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ALLA SIGNORA CONTESSA

LUCREZIA COLLOREDO
NATA

BUSCA
DAMA DELLA CROCE STELLATA

E DI PALAZZO.

ébit^oam € Couip, Cdìtozì,

da/ma, /ver craiti aoize^'C' ac aen^--

tde^z^', & do ci/vuo Mad. tyb (Jat



cuMtmie con raaco?!^ /i/)^ed&)ztca/}no

i Viaggi cu clì^ acrnio ac tai&

a&)zora/LW7i& & "ì^e/oatonò , c/i& a

/wmw c&Ùio a/f/ia/}^i'ì'£' l^ra/i/io ^rcir=

onero /ter accoTa(wau mvo-re/, Tua

m& ,ó^t^a cuMco aùte/f^ra il ojod^ro,

S V67^ nel ncmiodce/i^e aeaìw,

^ Acace/ì'cmvt, kerccacc/i& ea/i e cà

tanto ^/u^^ito e oc ta/)ita cottura,

e nel to?nAo Atmv ^t ojioàt^'a cu

M iKwna iimoie , c/w /laLe^'ein^



tì^ (òara/ia fa/do nato j e /9^^^

jdtato eaucaùo^

JYeU (rrnaro ad no?nù 'Vod^t'o

rijJieòtauice e Viaggi m Alt-Bey,

nac ùnte^^atafuo ai '37ia7Kredùa/r& al

eJulwuco jóe7iài ac a/tt/ji/jìia coii^

AÌca6rcc/2.ion&, con cuc rcauaracaino

la /ie7'ài97ia uo^xlra/ & ciò /arùri^

car& la notXtra mì/ireéa col 'Vau=>

ciò n>odlro Aairoci7zw. /Òl^ 77ierc&



la a-onta /vodira, reJtera a^X/ìta^

o ^ymacla/Jìia ^ la nod^ra i7iàe^2^
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CENNI
SULL' AUTORE DI QUESTI VIAGGI,

Ìiell' autunno scorso noi abbiamo cono*'

sciuto qui di persona un Principe Mam-

melucco egiziano , ili nome Jli Bey di •S'o-

limano. Era egli uno de'\enliquattro Bey
^

ossieno Principi , cLe forniaTano l' aristo-

« razia-militare-straniera imperante in Egitto

prima che alle invasioni francese ed inglese

succedesse in quella sì celebre ed importante

ProTÌncia lo stabilimento del dominio assolutfv

del Gran Signore. Il nostro Ali Bey dagli ay-

Tenimenti condotto in Europa , ba avuto cam-

po d'apprenderne varie lingue , di erudirsi ae-
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i Musulmani sacra e solennissima , cKe

nella loro opinione costituisce santo colui,

il quale alla medesima è prescelto.

Il nostro Ali Bey ci lia narralo non solo

la serie tli singolari aTvenimenti succeduti-

gli in quel -viaggio, ma di più la notabile

avventura , che ito egli alk Mecca con quel-

r interno senso di fede e di religione , clie I

eonceputo aveva per la superstiziosa edu-
'

cazione datagli dagl' Imani d' Egitto
_,
mu-

sulmano a più prove , fu ad un tratto

condotto a dover conoscere 1' impostura di

que' dottori fanatici. Imperciocché avendogli

essi detto prima della sua partenza dal

Cairo , die quanto era felicissimo per 1*

sua destinazione di entrare nel secreto san-

tuario della Kaaha , altrettanto guardar si

doveva, penetrato che fosse colà, di volgere

gli occhi in alto
,
perchè avrebbe subita-

mente veduta la Maestà di Dio , e ne sa-

rebbe restato abbacinato a pieno , egli , phe
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in cuor suo preferiva sì alta yislone alla

conservazione degli occhi , entro se mede-

simo ragionando , che se gli avvenisse di

yeder Dio , ninna voglia , e niun bisogno

avrebbe avuto più di vedere le cose del

mondo ; operando secondo questo proposito

finì col guardare quanto mai potè al lacu-

nare del sacrario della Kaciba , né altro

ride che travi di cedro, l/a Maestà di

Dio restò nascosta a' suoi occhi, come a

quelli degli altri uomini; né d'altro restò

certo che dell' insidia tesa al suo spirito da

quegl' Imani impostori , che come su quel

punto , così non dubitò , che non ingaa-

aassero i deboli sopra moltissimi alti'i.

Ora di tutti i suoi Viaggi , e di tutte

le cose occorsegli in Egitto , e fuori , e

della sua venuta in Francia , e della parto

presa nella guerra del i8i4j e di quanto

in essa , e dopo gli è seguito , disse a noi

avere già stesa amplissima relazione, poiché



e parla e scrive assai bene in francese

,

e volerla pubblicare <juanto prima per le

stampe in Parigi , verso dove allora s' in-

camminava dopo avere visitata l' Italia. Né

abbiamo noi mancato di vivamente solle-

citarlo a ciò fare , certi essendo , clie molte

cose ci saranno fatte palesi per esso lui
,

che da niun Viaggiatore europeo potremmo

giammai sapere , ammenocliè non fo ss' egli

nelle circostanze di quel Battema bolognese,

i cui Viaggi vengono riportati dal Ramusio,

Ma nel mentre , cbe facevamo codeste

considerazioni sui Viaggi del nostro Prin-

cipe Mammelucco egiziano , ci sono capitati

sotto gli occhi quelli di un altro Ali Bey

di più nobile stirpe , e più famosa
,

quale

»i è quella degli Ahhassidi , chiarissimi sin-

golarmente per r onore del Califfato da

essi tenuto parecchj secoli , e per la pro-

tezione , che accordarono alle arti , e scien-

«e, promotoi'i risolutissimi di ogni maniei-a
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di civiltà e tli bel costume; e quantunque

Pontefici sommi della Religione Maometta-

na , sì fieramente , come è nolo
,
pi'opagata

col ferro , o colla strage , tollerantissimi di

oo^ni altra contraria alla medesima •, di modo

che nel vastissimo loro imperio , e in quella

ammirabile città di Bagdad , loro residenza
,

famosa per oltre ventimila moschee, una

delle quali dicesi essere stata capace dì

cento mila persone , ninno mai né ebreo

,

né cristiano fu a motivo di Religione in-

quietato in alcuna maniera.

In qual luogo dell Asia cpiesfo Ali Bey

sia nato , e come sia passalo in Europa
,

noi lo sapremo quando vengano pubblicati

altri suoi scritti, siccome l'Editore di que-

sti Viaggi ci fa sperare poter in breve suc-

cedere. Basterà per ora prevenire i nostri

Associali , che sicuramente troveranno questi

Viaggi e curiosissimi , ed importantissimi
,

perciocché sono appunto e fatti e scritti da
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nomo musulmano : il che è grande sincf»-

lai'ilà^ e da tale musulmano , che nulla fa

Tedere , che in alcun modo sappia di pre-

venzione o nazionale, o settaria; che parla

di cose , che un musulmano solo poteva

essere in istato di vedere e riferire con

verità ; e che in fine parla di tutto da

Viomo nelle nostre lingue europee , come

nella sua xiativa, istrutto , e pieno conosci-

tore delle nostre scienze , i cui principi

egli applica ad ogni opportunità in argo-

menti sia di astronomia , e di geografia

,

sia di fisica , e di storia naturale.

Noi non intratterremo più a lungo su di

ciò i nostri leggitori , non dovendo noi di-

minuir loi-o il piacere della sorpresa , che

avranno scorrendo qviesti f iaggi ; e del

quale siamo certi che ci faianno merito

per la deliberazione in che siamo venuti di

preferirli al momento ad altri , che aveva-

mo pur pronti.



VIAGGI
IN AFFRICA ED IN ASIA

FATTI DAL 1 8o3 AL 1807.

» Oja lode a Dio , a lui che è altissimo ed

55 immenso j a lui che ne ammaestra coli' uso

5» della penna ad uscire dall' ignoranza ! Lede

;? a Dio che ci guitta alla vera fede d'Llara

,

55 fino al termine del pellegrinaggio, e fino

a alla Santa Terra.

53 Questo libro è del religioso , principe

,

:> dottore, sapiente, scheriff pellegrino. Ali

•>•> Bey figlio d Olhman principe degli Abas-

« sidij servitore della casa di Dio.

Dopo moli' anni passati ne' paesi cristiani

per apprendere nelle loro scuole le scienze

della natura , e le arti utili all' uomo nello

stato di società 3 risolsi infine di tornare ne'

paesi musulmani, e nell'atto di soddisfare al

sacro dovere del pellegrinaggio alla Mecca

,

Tom. 1. X
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detcrniìnai di osservare le c«slimiaiize, gli usi

e la uatura delle contrade che dovrò attra-

versare j onde ricavare profillo dai travagli di

così lungo viaggio , e renderli utili ai mici

concittadini ne' paesi cLe dopo tante fatiche j

sceglierò per mia patria.
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CAPITOLO PRIMO

Arrivo a Tcmger. — Interrogatorio. — Pre-

sen/azìone al governatore. — Stabilimento

d' Ali Bey nella sua casa. — Preparativi

per andare alla moschea. — Festa natale

del profeta. — Marahout. — Visita al

£adi. — Congedo del suo introduttore.

JL'iETRO la presa risoluzione essendo tornato

in Ispagna nell'aprile del i8o3, m'imbarcai a

Tariffa sopra uà piccolo ballcllo ; ed attra-

versato in quattr' ore lo stretto di Gibilterra
^

entrai nel porlo di Tanja o Tauger alle dieci

•re del mattino, il giorno 2g giugno dello

«tesso anno , njercoledì f) del mese vabiul-anal

Ueir anno ).2i8 dell' egira.

La sensazione che prova oolui che fa la

prima volta questo tragitto brevissimo con può

paragonarsi che all'effetto d'un seguo- Pas-

sando in così corto spazio di tempo in un

mondo affatto nuovo , e che non ha veruna

rassomiglianza con quello che si è lasciato ; si

trova come trasportati in un altro pianeta.
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In tutte le contrade del mondo gli abitanti

de' paesi limitrofi più o meno uniti da reci-

proche relazioni j amalgamano , per così dire
_,

e confondono i loro idiomi , le usanze , i co-

stumi , talché si passa gradatamente dagli uni

agli altri j e quasi senz' avvedersene j ma que-

sta costante legge della natura non è comune

agli abitanti delle due coste dello stretto di

Gibilterra , ì quali , malgrado la vicinanza lo-

ro j sono gli unì agli altri così stranieri quanto

nn francese lo sarebbe ad un chinese. Nelle

aostre contrads del Levante , se noi osservia-

mo progressivamente l'abitante dell'Arabia,

della Siria , della Turchia , della Valacchia ,

dell' Allemagna ', una lunga serie di transizioni

ne indica in qualche modo tutti i gradi che

separono T uomo barbaro dall' uomo civilizzato:

ma qui 1* osservatore tocca in tin solo mattino

gli estremi della catena della civilizzazione , e

nella piccola distanza di due leghe e due ter-

zfj che è la più breve tra le due coste (i) ,

trova la differenza di venti secoli.

Avvicinandoci a terra si presentarono a noi

(i ) AU Bey parla sempre di feriti leghe per grado.

( iXota dcir Editore )
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alcuni Mori ; uno de' quali , che mi si disse

essere il capitano del porlo , avvilapato in

una specie di sacco grossolano con cappuccio^

colle gambe ed i piedi ignudi , tenendo una

gran canna in mano j entrò nell'acqua chie-

dendo il certificato di sanità , che gli fu dato

dal mio padrone; indi rivoltosi a m* , Xecemi

le seguenti interrogazioni.

Capitano. Di dove venite?

Ali Bey. Da Londra , per Cadice.

C Non parlate voi il moresco? (i)

A. No.

C. Qual è adunque la vostra patria ?

A. Aleppo.

C. E dove trovasi Aleppo ?

A. Nello Scham ( la Siria ).

C. Che paese è Scham ?

A. ¥j & levante presso la Turchia.

C. Voi dunque siete Turco ?

A. Non sono Turco , ma il mio paese è

sotto il dominio del Gran Signore.

C. Ma voi siete musulmano ?

A. Si.

(i) // calcitano purlai'a il ii/iguugi^io luogrebino.

( xV. dei!' £.
)
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C. Avete passaporti ?

A. Sì , ne tengo uno ài Cadice.

C. E perchè non è di Londra ?

A. Perchè il governatore di Cadice lo rs-

tenoe , rilasciandomi questo.

C Datemelo.

Io lo passai al capitano , il quale , dando

•rdine di non permettere ad alcuno di sbar-

aare , parti per mos'rare il mio passaporto al

Ka'id ossìa governatore. Questi lo mandò al

console di Spagna perchè lo riconoscesse ; il

quale avendolo dichiarato autenlico, me lo r?-

mise per mezzo del vice-console, che venne

al mio batello con un Turco chiamato Sid

Mohamcd , capo dei cannonieri della piazza ,

che il governatore aveva incaricato di farmi

nuove interrogazioni.

Mi furono rinnovate quelle del capitano del

porto, dopo di che partirono per farne rap-

porto al Kaid.

Ricomparve in appresso il capitano coli' or-

dine del governatore per il mio sbarco. Soesi

tosto a terra facendomi condurre al Raul ap-

poggiato a due morì , perchè quando attraver-

sai la Spagna avevo riportata una grave ferita

alla gamba . rovesciandesi la mia voltura.



DI Ali Bey %
Il Kaid mi accolse gentilmente : e dopo

avermi fatte press' a poco le medesime iuter-

pellazìoni , diede ordine di allestirmi una casa,

e mi congedò complimentandomi ed offrendomi

1 suoi servigi.

Dopo averlo ringraziato uscj accompagnato

dalle stesse persone , e fui condotto alla biìl-

tega d* un barbiere. Il turco che mi aveva in-

terrogalo nel batello andò e tornò più volt*

senza pciter procurarsi la chiave della casa de-

stinatami , il di cui proprietario trovavasi ia

campagna. Sopraggiunta la notte il mio turco

recò del pesce da mangiarsi con Ini; e quan-

do j dopo avere leggiermente cenato, mi di-

sponevo a coricarmi sopra una specie di banca

da letto , alcuni soldati della guardia del Kaid

entrarono bruscamente , ordinandomi di ripas-

sare dal Kaid.

Io mi alzai e mi lasciai condurre dal Kaid,

il quale aspeltavami con impazienza alcuni

passi fuori della porta , e mi fece salire in

una camera , ove trovavasi il suo segretario

,

ed il suo kiàhia , ossia luogotenente governa-

tore. Dopo essersi scusalo perchè non mi ri-

tenne la mattina , soggiunse gentilmente , che

voleva essermi ospite finché fosse piepara^a la
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mia casa. Fummo servili di caffè seuza zac-

caro ^ e più volte ripetute le interrogazioni,

e le risposte sul conio mio; e finalmente dopo

nn* abbondante cena, di cui ne gustai pochis-

simo, mi coricai come gli altri sullo stesso

tappeto.

Nel dopo pranzo dello stesso giorno aveva

sbarcata la mia valigia ov^ era tutto il mio

equipaggio. Ne offrj la chiave alla dogana
;

dove non si volle né visitai la, uè ricevere al-

cuna mancia. Questa valigia mi accompagnò

cos'a^Ueniente finché fui collocato nella mia

ca^a

Air indomani dopo merenda il padrone del

battello mi pregò di chiedere al Kaid il per-

messo di caricare alcune vinovagiie : al che

mi rifiutai , non credendomi entrato così a-

Tanti neir amicizia del governatore , per az-

zardare tali inchieste. Si pranzò a mezzogiorno;

durante il qnale chiesi spesso notizie della

mia ca«a , e non ebbi in risposta che dei si :

ma verso sera mi fu da!o avviso eh' era alle-

stita. Presi allora conge lo da Kaid che mi of-

fri (li nuovo i suoi servigi, e fui condotto al

nuovo mio domicilio.

Vidi entrando ch'eresi consumalo l'autece-
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deute giorno ad imbiancarne i muri , ed a

coprire il palco di tutte le camere d' uno strato

di due ili tre pollici di argilla ^ che nou era

peranco perfettamente asciutta. Feci molti rin-

grariamenti per la cura presa ncU' abbellire

la mia abitazione ; ed ammirai nello stesso

tempo la rara semplicità dei costumi di un

popolo , che s' accontenta di simili case , e che

né pure conosce probabilmente 1' uso delle fi-

nestre nelle fabbriche delle case ; di modo che

le camere non ricevono aria e luce che dalla

porta d' un andatojo , che mette sul cortile.

A fronte di tali inconvenienti , era tale il mio

desiderio , o dirò meglio 1^ estremo bisogno

ch'io avevo di trovarmi riaalmente solo e pie-

namente libero , che ricevetti questo cattivo

allocrgro come un singolare beneficio , e neOD O

approfittai in sul momento. Per questa prima

notte mi coricai sopra una stuoja , valendomi

della valigia per guanciale , e d' un drappo

di lana per ricoprirmi.

All'indomani, venerdì primo luglio, feci cera"

perare quanto strettamente occorrevami per gli

usi domestici della casa , stuoje per coprire il

suole e parto delie pareti, alcuni tappeti ^ un

walterazzo , cuscini ed altri uleusiglj.

1
*
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Le ui?anse de' Marocchini sono in IRnrop»

poctissimo conosciute
3 perchò coloro che vi

Tengono , sogliono d' ordinario adottare i co-

stumi dei Turchi delle reg'^enzc. Il IVIarocchino

non copre mai le gambe ; ha pantoffole gialle

assai grossolane , ove non entra il tallone ; la

veste principale consiste in una specie di gran-

dissimo drappo bianco di lana chiamato hhaik,

gTitro il quale s' avviluppa dal capo fino ai

piedi. Perchè desii'erando ancor io di vestire

.come gli altii, sacrificai le mie calze e le

mie g'intili pa.toffole turche , avvolgendomi

in un immenso hbaikh, e lasciando le gambe ed

ì piedi ignudi, ad eccezione della punta che

entrava nelle mie ei.ormi e pesanti papuzze.

Era venerdì , onde dovendo andare alla

moschea per le preghiere del mezzogiorno ,

il mio turco m' istruì intorno al rito del

paese alquanto diverso da quello dei turchi.

Ma ciò non bastava ; mi dovetti far radere

ouovamente il capo , quantunque già raso

pochi dì prima a Cadice : e quest' operazione

fu ancora eseguita dallo slesso turco , la di

cui inesorabil mano mi rese la cute tutta

rossa ad eccezione d'una ciocca di capelli

Del mezio. Dalla testa passe a radere tutte
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le altre parti del corpo, non laàciaiido indi-

zio di quanto il nostro santo profeta proscrissa

nella sua legge quale orribile impurità. Mi

condusse poi al bagno pubblico ove facemmo

il nostro lavacro legale. Ma di ciò più diffu-

samente altrove , come pure delle cerimonie

della preghiera alla moschea ove s'andò a

mezzodì , chiudendosi in tal modo le pie ope-

re di questo giorno.

Nella susseguente mattina di sabbato ebbe

principio la solennità d' Elmouloud , o nati-

vità del nostro Santo profeta , che dura otto

giorni; ne* quali vengono circoncisi i fanciulli.

Ogni giorno mattina e sera alcuni musici ese-

guiscono con grossolani e sconcertati stromenti

Tarie suonate innanzi alla porta del Kaid.

In questi giorni festivi ci siamo recati a

fare le nostre divozioni in un eremitaggio , o

luogo sacro posto a duecento tese dalla cit-

tà 3 ove si venerano le spoglie mortali d' un

santo; e serve ad un tempo d'abitazione ad

un altro santo vivo , fratello del defunto

,

che riceve le offerte per l'uno e per 1' al tro. Ve-

desi da questo lato della città il cimitero dei

musulmani.

Il sepolcro del santo situato nel «cntr*
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della cappella era ricoperto di varj pezzi dì

stoffa assai sdruscita tessuta di sela , cotone ,

oro ed arsento. Slavano in un ancoln a!cu-

ni Moii , ohe cautavauo a core pochi versetti

del Corano (i).

Poi cL' ebbimo fatte le nostre picchiere al

«epolcro si passò a visitare il santo vivo^che

vidimo in mezzo ad altri Mori nell" orlo vicino

alla cappella. Egli ci accolse di buon garbo ,

ed iì mio Turco, dopo esserci sednti, gli rac-

contò la mia storia. Il santo ringraziava Dio

d'ogni cosa, ma in particolare d'avermi ri-

condotto nella terra de' fedeli creden;i. Mi

prese per raano^ e fatta un' orazione sotto

Toce , mi po.se la sna sul petto , e ne recitò

nn' altra ; dopo di che ci separammo. Que-

tl' uomo vestiva come gli allri abitanti.

Di là si andò a trovare il Fah'h S'fdi Ahder-

Tahmam-Mjarrasch capo dei fa/i'h ossia dottori

della legge , imam o capo della principale

moschea di Tanger, e Aa /i, vai a dire giudice

del cantone. Questo venerabil vecchio nspet-

lato da tutto il paese , è in grandissima ripn-

(i) Kour'ann è il l'ero nome del Corano quale

piene pronunciato dugìi ^raòi. (IN. dell" E. F,
)
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tszione presso lo stesso Re di Marocco. Ascoltò

con molla attenzione il racconto delle mie

avventare fattogli dal Tnrco , e mi accertò

del suo parziale attaccamento. Poi eh' ebbi

soddisfatto a queste convenienze, desideravo

di potermi liberamente occupare intorno ai

miei affari, ma l'incessante compagnia del mio

Turco riuscivami infinitamente molesta , per-

chè non poteva travagliare nò giorno né notte.

Avrei voluto tenerlo alcun poco lontano , ma
non m'arrischiavo di farlo, temendo che avesse

avuto commissione dal Kaid di osservare da

vicino lutti i miei andamenti , nel qnal caso

i miei tentativi potevano avere disgustose con-

seguenze. Pure siccome s" incaricava ogni giorno

de' mici piccoli affari, e dell' economia domestica,

non senza qualche suo profitto , non fu diffi-

cile trovare veri o falsi pretesti di mostrarmi

scontento di lui ; in seguito ai quali essendo

renate in^chiaro, che non aveva verun appog-

gio presso il Ka'id , l'allontanai iateram«nte ,

dopo averlo per altro generosamente regalato ,

ende compensarlo de' servigi resimi ne' primi

giorni , e non iniraicarn7Plo.

Ricuperata in tal modo la mia libertà, ripresi

le mie favorite occnpazioai.



li VlAGOrlO

CAPITOLO II.

Cirrunìclsfone. — Descrizione di Tangar. —
Fortlficaz'oni.— Servizio militare. — Corsa

d"' cavalli — Popolazione, —• Carattere

degli abitanti. — Costami.

D,fssi cbe nella festa del Mouloud 1 Mori

fanno circoncidere i loro fanciulli : operazione

che si eseguisce fuori di città nella cappella

sopra accennata , operazione solennizzata dalla

famiglia del neofito. Per andare al luosjo del

sacrifìcio riunisconsi alcuni giovanetti che por-

tano fazzoletti , cinture , ed ancor de' cenci

sospesi a canne o bastoni a guisa di stendardi.

Tengono dietro a questo gruppo due suona-

tori di cornamuse , e due o più tamburri , lo

che forma una musica insoffribile per chiun-

que avvezzò V orecchio alla musica europea.

S' avvanza dietro ai suonatori il padre j o il

parente pia prossimo colle persone invitate

,

che circondano il fanciullo, montato sopra uà

cavallo colla sella ricoperta d' una stoffa ros-

»a : ma 6e il neofito è troppo piccolo TÌeo
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portato in collo da uà uomo a cavallo. Tutti

gli altri caminitjano e pie. li. D' ordinario il

ueofito è vestito di una specie di mantello dì

tela bianca , cui vieae sovrapposta un' altra

tela di color rosso , ornata di varj nastri ; ed

ha coperto il capo da una fascia di seta. Ai

due lati del cavallo vcdonsi due uomini eoa

un fazzoletto di seta in mano , con cui scac-

ciano le mosche dal fanciullo e dal cavallo.

Chiudono la processione alcune femmine av-

viluppate negli enormi loro hha'iks.

Quantunque in ogni giorno della festa del

JVIouloud si circoncidessero dei bambini, aspet-

tai l' ultimo , perchè mi fu detto , che ve

n'erano assai più che ne' precedenti ; ed in

fatti quel giorno tutte le strade erano affoU

late di popolo e di soldati coi loro fucili.

Io sortj di casa a dieci ore del mattino ,

ed attraversando la folla per recarmi alla cap-

pella , mi scontrai in accompagnamenti di tre ^

di quattro , ed ancora di piià fanciulli , che

venivano condotti assieme alla circoncisione.

La campagna vedevasi coperta di cavalli j di

soldati, di abitanti, di Arabi, di crocchj

,

di donne affatto coperte , sedute all' ombra

desìi alberi , e in certe cavità del terreo©

.
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le quali nell' atto che i fanciulli passavano

presso tii loro mandavauo acute strida , indizio

presso questa gente d* allegiezza , e d' inco-

raggianiento.

Arrivalo ohe fui all' ererailaggio , attraversai

il cortile in mezzo ad infinito popolo , ed

entrato nella cappella , trovai ciò che ardisco

chiamare un vero macello. Stavano presso al

sepolcro del santo cinque uomini eoperli della

sola camicia, e d' i^n pajo di mutande, colle

maniche rimboccate fino alle spalle. Quattro

di costoro sedevano in faccia alla porta della

cappella , il quinto era in piedi presso alla

porta per ricevere le vittime. Due de' seduti

tenevano in mano gli stromenti del sacrificio^

e gli altri due una borsa o piccolo sacco pieno

di una polvere astringente.

Dietro ai quattro ministri eran collocati

circa venti fanciulli di età e di colore diver-

so , i quali , come vedremo beo tosto, ave-

vano pure le loro incombenze: al di là dei

fanciulli , ed a non molta distanza, un' orche-

stra uguale alla già descritta , eseguiva suo-

nate affatto discordi.

Allorché arrivava un neofito , il padre o la

persona che ne faceva le veci , Io precedeva ;
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ciìirava nella cappella , bacciava il capo al

ministro principale, e gli faceva alcuni com-

plimenti. Si conduceva dopo il fanciullo , il

quale era pre'o all' istante da un uomo vigo-

roso , che rimboccatogli V abito , lo presentava

all'esecutore per il sacrificio. Io quell'istante

ìà musica suonava con strepito, ed i venti

fanciulli seduti dietro ai ministri mandando

al'.e grida , richiamavano lo sguardo della vit-

tima alla volta della cappella , che indicavano

coir alzar l'indice. Stordito da tanto remore,

il fanciullo alzava il capo , e.l allora il min'-tro

prendendo la pelle del prepuzio tirava assai forte

e con un colpo di forbici la tagliava. In pari

tempo UM altro gettava la polvere astringente

sulla ferita , ed un terzo la copriva di filar:cie

assicurandole con uiia benda , indi si portava

fuori il fanciullo sulle braccia. Quantunque

fatta assai grossolanamente , l'operazione non

durava più di mezzo minuto. Lo schiamazzar

de' giovanetti , ed il frastuono della musica

m'impedivano d'udire le grida delle vittime,

le quali esprimevano coi loro gesti 1' acuto

dolore che soffrivano Ogni fanciullo veniva

posto in appresso sul dorso di una femmina
;

che lo riportava a casa coppiin del suo hhaik ^

ed accompagnato dal corteggio di piima.
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Presso ai neofiti campagnnoli ridi molti

militari e beduini mauegglare con mirabile

destrezza i lunghissimi loro fucili , che tira-

vano nelle gambe gli uni degli altri in sega©

d* amicizia.

Udj raccontare da alcuni cristiani , che ta-

luno di loro visitand® i paesi Mussulmani

,

fecero i loro viaggi con piena sicurezza , col-

1' addoltare le loro costumanze ; ciò che io

non posso credere , a meno che noo siansi pre-

ventivaraente assoggettati alla circcmcisione ,

della qual cosa sogliono informarsi tosto che

vedouo uno straniero ; e quando io giunsi a

Tanger j ne fecero inchiesta ai miei domestici

ed a me medesimo.

La città di Tanger offre dalla banda del

mare una prospettiva abbastanza vaga. La sua

figura d'anfiteatro, le case bianche, quelle

de* consoli regolarmente fabbricate, le mura

della città , V alcassaba , ossia castello , che

la signoreggia dall' allo d'un colle, la baja

vasta e circondata di ridenti colline, formano

lutt' insieme un complesso di cose che illu-

dono il viaggiatore : illusione che spaiisce

all'istante che entra nell' interno della mede-

sima , ove si vede circondato da tutto quanto

può riunire assieme la più ributtante meschinità.
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Trann© la strada principale passabilmente

larga , e che attraversa alquanta tortuosa-

mente la città da levante a ponente , tolte le

altre sono in modo anguste ed irregolari ,

che tre persone di fronte vi passano a stento.

Bassissime sono quasi tutte le case , talché il

passaggiero può toccarne colla mano il tetto

affatto piano, e coperto d'argilla. Le case

dei consoli sono abbastanza ben fatte , ma

quelle degli abitanti hanno appena qnalche fi-

nestra , o piuttosto pertugio d' un piede qua-

drato al piò , e moltissime uno spiraglio largo

nuo o due pollici , ed alto un piede. La prin-

cipale strada vedesi in alcuni luoghi mal sel-

ciata j altrove abbandonata alla sempliee na-

tura ed ingombrata d' enormi sassi , che oiua»

si prende la eura di appianare.

Le mura della città sono ridotte ad un

estremo stalo di deperimento. Sono qua e là

iulerrotìe di torri rotonde o quadrate , e dalla

banda di terra circondate da larga fossa ugual-

mente in rovina , e ridotta a coltura.

Sulla diritta della porta a mare sonovi due

batterie l' una quasi a fior d' acqua di quin-

dici pezzi di cannone, l'altra più alta di

undici. La seconda balle il mare di frontOj
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ed ha pure una piccola piattaforma con due

cannoai per difesa della porta j
1' altra balte

ugualmente il mare e la spiaggia. Altri dodici

cannoni trovansi sopra la più elevata parte

delle mura. Tutti questi cannoni di vario

calibro sono di fabbrica europea , ma i carri

sono del paese , e tanto malfatti , ohe quelli

dei cannoni da I2 a 2J non reggerebbero ad

un quarto d' ora di fuoco. Due informi tron-

chi con tre o quattro traversi , un debolis-

simo asse e due ruote formate di grosse tavole

quasi prive di ferramenti compongono il car-

ro : è tutto coperto di color nero , ma lo

credo di legno di quercia. Nella parte orien-

tale della spiaggia sonovi (re altre batterie.

Le maggiori navi eh* io vedessi entrare in

porto non eccedevano la portata di 25o ton-

nellate 3 ma quantunque la baja sia alquanto

espoìta ai venti di levante , la sua situazione

è molto bella; e sono di sentimento che vi si

potrebbe formare con piccolissima spesa un

eccellente porto.

Dalla banda di terra Tancjer non ha altra

difesa che il muro e la fossa rovinali , senza

cannoni. Al nord il muro delia città si riu-

nisce a quello del vecchio castello alca.ySaòa ,
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posto sopra un'eminenza , e dove trovasi un

sobborgo ed una moschea.

E perchè i Mori non conoscono affatto il

servizio niihtare, lasciano d'ordinario le loro

bafterie senza gaardia. Soltanto presso alla

porla del Ka'ih trovasi un piccolo corpo di

guardia , ed un altro corpo di guardia viene

rappresentato , quantunque cffeltivamento noa

esista , da alcuni fucili posti a porta a mare

,

ove al più alcune volte si vedono due o tre

soldati. Ogni giorno in sul far della sera ,

mentre il K;iih passeggia o sta seduto sulla

spiaggia 5 alcuni soldati fauno la ceremouia di

mutar la guardia; rna poco dopo tutti viloi-

nano alle loro case.

L'avviso della ritirata vien dato alle dieci

della sera eoo un colpo di fucile tiralo in su

la piazza ; ove nello stesso tempo viene collo-

cata una sentinella , la quale ogni cinque mi-

nuti dà la parola ad un' altra posta alla porla

a mare 5 gridando assassa , cai T altra ri-

sponde alahala. I Mori fauno le loro fazioni

sempre seduti , e d' ordinario disarmati , Io

che è comodo assai.

Nelle guerre d' Affrica il fantaccino non ha

veruna considerazione , di modo che le forze
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d' owni potentato viene calcolata sul numero

de' loro cavalli, e per tale ragione i Mori si

esercitano principalmente nel cavalcare. A Tan-

ger faanosi tali esercizj lungo la spiaggia , fa-

««ndo correre i cavalli sull'arena ancor ba-

gnata dalla bassa tnarea. Con questi conti-

nuati esercizj si rendono eccellenti cavalieri.

Adoperano selle assai pesanti , con arcioni al-

tissimi assicurati sul cavallo da due cinghie

che serrano il cavallo, una passandogli sotto

le coste j e r altra obbliquaniente per i fianchi

eotto il basso ventre. Hanno cortissime staffe

per montare , ed i loro speroni sono formati

da due ferri appuntati lunghi circa otto pol-

lici. Con questo equipaggio , e con un morso

durissimo martirizzano talmente ì poveri ca-

valli j che frequentemente spargono sangue dai

fianchi e dalla bocca.

Essi non conoscono che una sola manovra:

tre o quattro cavalieri, e talvolta anche più,

partono assieme mettendo altissime grida , e

presso alla metà della corsa scaricano il loro

fucile senza unione di tempo o di luogo. Tal-

volta r uno corre dietro Y altro sempre gri-

d andò , e nell' alto di rar;giungerlo scarica il

jsuo colpo tra k gambe del cavallo.
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Né solo trattano (lurameute adoperandoli i

loro cavalli j ma non curansi pure dimetterli

al coperto ; lasciandoli per lo più in aperta

campagna j in un cortile con i piedi d'a-

vanti assicurati ad una corda tirata orizzontal-

mente tra due pivoli , senza testiera , e senza

cavezza. Gettano loro della paglia in terra , e

danno un poco d' orzo in un piccolo sacco

che viene sospeso alla loro testa. Per lo piiù

danno la paglia al cavallo due o tre volte a!

giorno , e soltanto una volta la biada verso

sera. Quando viaggiano non sogliono fermarsi

finché non giungano al luogo destinato a pas-

sarvi la notte; e non noangiauo prima di sera.

Avvezzati ugualmente all' ardente sole della

state, ed alle continue pifggie dell'inverno,

8Ì conservano grassi e sani , lo che mi per-

suader ebbe che il reggime degli Affricaui debba

preferirsi a quello degli Europei, che rende i

cavalli soverchiamente dilicati , e poco destri

ne' grandi naoTimenti militari 3 se altronde rea

si dovesse aver riguardo alla diversità dei

climi.

Veggonsi a Tanger molti cavalli , alcuni

muli , e pochissimi asini } e questi ultimi soa»

gè aeralmetrle assai piccoli , come anco i muli.
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Di cavalli se ne trovano d'ogni grandezza 3

ma non già della maggiore: sono vivaci, e

bea disposti , bencliè male ammaestrati per

colpa de' cavalieri che non conoscono l'arte.

Il pelo bianco e cenericcio è il più comune ,

ed è quello de' cavalli più robusti ; i più belli

per altro sono quelli di color bajo-oscuro, o

balzano.

La popolazione di Tanger ammonta a circa

dipci mille uomini j soldati , mercanti spic-

ciolati , cattivi artigiani j poche famiglie agiate,

e pochi ebrei.

L' ioriDgardaggine e il distintivo carattere di

questi abitanti, i qrali sogliono rimanersi quasi

tutto il giorno seduti slesi al suolo nelle

strade , e nei luoghi pubblici. Sono loquaci

assai , e ceremoniosi in modo , che a stento

ne' primi giorni potevo sbarazzarmene : ma

avendo in seguilo appreso a rispettarmi , ri

ritiravano al primo segno che loro ne facessi,

e mi lasciavano attendere alle mie faccende.

L'abilo degli abitanti riducesi ad una ca-

micia con maniche estremamente larghe, uà

enorme pajo di mutande di tela bianca , un

giubboucello di lana , o corto sopr' abito di

seta, ed oiia berretta rossa appuntala. Sogliono
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il più avvolgersi intorno alla berretta lina mus-

sola o tela bianca, e formarne il turbante; il

hbaih li avviluppa interamente e gli cuopre

ancora il capo con una specie di grande cap-

puccio ; hanno talvolta un cappotto bianco so-

pra il hhaik j e le pappuzze o pantoffole gialle.

Altri ancora invece del giubboncello portano

un ceftan , o lunga veste abbottonata sul da-

vanti da cima a fondo , con maniche assai

larghe , ma meno lunghe di quelle dei caftan

turchi. Tulli poi adoperano una cinlHra di

lana o di seta.

Le donne escono di casa sempre coperte ia

tnodo j che a stento si vede uu occhio ia

fondo ad una enorme piega del loro hhaik :

calzano grandi pappuzze rosse , e , come gli

uomini , non usano calze. Se portano uu fan-

ciullo , qualche altra cosa , la tengono sulle

spalle , onde le si vedono le mani. •>

I fanciulli non hanno che una sem[)lice to-

naca , ed una cintura.

II òournous sopra il hhaik è l' abito di ce-

rimonia per i tables ossia letterati, ^' iman

o capì di Moschea , ed i fafìih dottori dejla

legge.

Tem. I. 3
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CAPITOLO III.

Udienze del governatore. — Del Kadi. —
Viveri.— Matrimonj. — Funerali. — Ba-

gni publl'ci.

IL ka'id governatore suole (\ar udienza al

pubblico ogni giorno , e rende quasi sentipre

giustizia con sentenze verbali. Talvolta le due

parti si presentano assieme , e talvolta sol-

tanto la parte riclamante : in tal caso il kaid

i' autorizza a condurre il suo avversario ; lo

che viene eseguito senza incontrare opposi-

zione , perchè la menoma resistenza verrebbe

severamente castigata.

Il kaid j adagiato sopra un tappeto ed al-

cuni cuscini, ascolta le parti rannicchiate presso

alla porta delta sala. La discussione inco-

mincia j e sì prosiegue talvolta parlando tutti

assieme, il kaid, ed i litigantij un quarto d'oia

o più, senza potersi intendere, finché i sol-

dati che stanno sempre in piedi dietro alle

parti impongono loro il silenzio a forza di

pugni ; allora il kaid pronuncia la sentenza

,
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e neir istante medesimo i litiganti vengono

cacciati dalla presenzia del giudice a replicati

colpi dai soldati , e la sentenza qualunque

siasi s'eseguisce irrevocabilmente. La è una cir-

costanza veramente notabile , che chiunquie

presentasi al kaid per essere giudicato , debba

dopo il giudizio essere rimandato dai soldati

che vanno gridando Sirr , Sirr, corri , corri.

Talvolta il kaid dà udienza sulla porta

della casa , seduto sopra una seggiola, in mezzo

al popolo affollato.

Non mollo dopo il mio arrivo a Tanger

assistetti ad una di queste udienze. Un giova-

netto si fece innanzi al kaid mostrando una leg-

gier graffiatura al corpo , e chiedendo giustizia :

fu condotto il colpevole che venne condannato

a trentun colpi. Pronunciata appena la sen-

tenza j fu steso a terra da quattro soldati , e

gli furono passati i piedi entro un laccio a

nodo corrente attaccato ad un bastone , indi

un soldato gli scaricò sulla pianta dei piedi

trentun colpi con una doppia corda incatra-

mata : finita r operazione venne cacciato fuori

dall' udienza il reclamante con replicati colpi.

Io desideravo di chieder grazia pel condan-

nato, ma non osai di farlo per timore che
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la mia domanda venisse mal accolta. Seppi

poscia , che in ogni caso simile avrei potuto

ottener grazia a favor dei reo dopo aver ri-

cevuto dieci o dodici colpi. D' ordinario il

paziente suole gridare ad ogni colpo Allah !

Dio ; ma taluni invece di gridare Allah , con-

tano con fierezza i colpi 1' un dopo 1' altro.

Rarissime volte si presentano istanze al

kaid di quattro o sei linee ; e perciò tutti

gli attrezzi del suo segretario riduconsi ad

Tin piccolo calamajo di osso con una penna

di canna , e pochi pezzettini di carta piegati

per mezzo 3 e preparati per ricevere qualche

ordine j ciò che pure accade rarissime volte.

Il segretario non ha uè registro né archivio
;

cosicché le carte che gli si consegnano vanno

«ubilo a male 3 non tenendo verun registro

degli ordini che riceve.

Il buono il cattivo senso del kaid è V u-

uica norma de' suoi giudizj , e tutt' al più

qualche precetto del Cosano. Suole pure al-

cuna rarissima volta accadere eh' egli con-

sulti i fakihsj o rimetta le parti al kadi , «s-

sia giudice civile.

L' attuale g overnatore di Tanger chiamasi

Sid Abderrahman Aschasch ; era semplice mu-
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lattiere ; non sa né leggere , ne scrivere , e

ne pure far il sno nome ; ma non è privo

rli naturali talenti , e di certa quale ardila

vivacità. Non trovandosi a portata di sentire

quanto 1' istruzione sia utile all' uomo , non

la procura per sistema ai suoi figliuoli, che,

come il padre non sanno leggere né scrivere.

Al presente egli possiede mol'i averi a Te-

tovan 3 città subordinata al suo governo , ove

dimora la sua famiglia , risiedendo egli alter-

nativamente quando in una e quando nell'altra

città, avendo un luogotenente che ne fa le

veci in sua assenza.

Alquanto meno tumultosi sono i giudizj

del kadi , comechè si emanino press' a poco

colle stesse formalità. Le decisioni appog^iaresi

ai precetti del Corano, ed alla tradizione in

tutto ciò che non è contrario alla volontà del

sovrano. Dopo il giudizio pronunciato dal kaid

o dal kadi non rimaue alle parti che il ri-

corso al Sultano medesimo, non essendovi

tribunale intermedio.

I viveri rono a Tanger assai abbondanti,

ed a vii prezzo, e spec'almente la carne,

che è molto pingue. Vi si fa del pane bel-

lissimo, e non è pu» cattivo il più comune.
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A fronte della poca cura eoa cui conservansi

gli acquedotti ,
1' acqua 6Ì mauliene buona.

Koa vi si trova alcuna osteria , © altro vendi-

tore di vino ; ed i consoli sono costrelli di

provvederlo io Europa.

Il terreno produce eccellenti frutti , ed in

ispecie fichi , popponi , uve ed aranci di Te-

lovarj.

Il prinnpal cibo degli abitanti di tutto il

regno di Marocco è il conscoussou^ pasta com-

posta di sola farina ed acqua , che si va im-

pastando finché sia resa durissima ; ed allora

viene divisa in pezzi cilindiici della grossezza

d'un dito j che poi riducousi in grani asso-

tigliando successivamente questi pezzetti^ e di-

videndoli con molta destrezza colle mani. Que-

sta pasta per ultimo così divisa si secca espo-

^.nendola sopra le salviette al sole, od anche

semplicemente all'aria. Il couscoussou si fa

poi cuocere col burro in una specie di pen-

tola col fondo pertugiato a piccoli pertugi, e

posta entro una altra pentola alquanto più

grande, in cui i poveri non pongono che

acqua, ed i ricchi carni e polli. Posta a

fuoco la doppia pentola , il vapore che s* alza

dalla inferiore entra pei pertugi , e fa cuecere
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il cousconssou posto nel pentolino. La carne

celta nella maggior pentola viene posta in

un piatto , circondata e coperta di couscous-

son , formando cosi una specie di piramide

senza salsa , o brodo. I grani del concoussou

sono sciolti: se ne fanno d'ogni genere dal

più fino, conae un granello d'orzo macinato,

fino al più grosso come un grano di riso. Io

ris'^uardo quest'alimento come il migliore di

tutti per il popolo, perchè facile ad aversi,

ed a trasportarsi ,
perchè è sostanzioso assai ,

sano ed aggradevole al palato.

Oj;ai musulmano mangia colle dite della

destra , non adoperando né forchetta né col-

tello, perchè anche il Profeta mangiava così.

Tale costumanza che ributta i cristiani , non

ha per altro nulla d' incomodo, o di disgustoso.

Dopo tante legali abluzioni che il musulmano

deve fare ogni giorno , nelle quali , come ve-

dremo ben tosto, si lava le mani ; egli le lava

altresì qualunque volta vuol mangiare , e dopo

aver mangiato, talmente che esclude perfino

il sospetto d'ogni sozznrra Altronde poi niente

è più comodo del prendere i cibi colle pro-

prie dita. Rispetto al cooscoussou suol pi-

gliarsi riunendolo in grumi , che s'accostano

alla bocca,
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A Marocco per altro non mancano cncl-

BÌcri molto esperti, che sanno fare varie squi-

site uvaade di carne, di polli, di uccelli, di

pesci , di legumi e di erbaggi. Ma perchè la

legge non permette di mangiar sangue , con-

riene adoperare molta circospezione. Rispetto

ai volatili ed al pesce non si mangiano che

dopo avere avuta la precauzione di scannarli

ancora vivi , affinchè tutto il sangue sorta loro

dal corpo. I ricchi abitanti sogliooo avere

delle schiave negre, che hanno opinione d'es-

sere eccellenti cuciniere.

Per mangiare sì ripone il piatto sopra una

piccola tavola rotonda senza piedi , di venti a

trenta pollici di diametro, con un bordo alto

pìnque in sei pollici : la tavola vien coperta

da una specie di paniere conio© fatto di vin-

chi , oppure di foglie dì palma , talvolta di

vai-j colori. A Marocco tutti i piatti hanno la

figura dì cono rovesciato o troncato , sicché

la base del piatto viene ad essere strettissima.

Talvolta pongonsi sulla medesima tavola in-

torno al piatto alcuni piccoli pani assai te-

neri , e ciascuno piglia a pezzetti il pane che

gli sta innanzi. Ogni piatto viene servito so-

pra nna diversa tavola sempre coperta, onde
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sonovi tante tavolo quanti sono i piatii. Co-

slumasi ancora di presentare talvolta una

grande tazza piena di latte agro con molti

cucchiai di legno assai grossolani lunghi e pro'

fondi j coi quali i convitati prendono di quando

in quando , e taluno ancora ad ogni boccone

di carne o di couscoussou, un poco di questo

latte. Siedono in terra , o sopra tappeti in-

torno alla tavola prendendo tutti la vivanda

dallo stesso piatto ; ma quando i convitali

sono molli , vengono servite più tavole , in

modo che ogni tavola abbia intorno cinque o

sei persone sedute e eolle gambe incrocic-

chiate.

I musulmani avanti di porsi a tavola in-

vocano la divinità dicendo Bùmillah , in no-

me del Signore ; e terminato il pranzo, lo rin-

graziano coir espressione Alhmado Lihahi , sia

lode al Signore! Le stesse invocazioni sogliono

farsi prima e dopo di bevere j e le ripetano

qualunque volta intraprendono qualunque af-

fare. Ma se hanno sempre sulla bocca il nome

ÀI Dioj non sempre ne hanno il rispetto in

fondo al cuore. Uscendo di tavola si lavano le

mani, la bocca, e la barba. Al quale oggetto

si fa loro innanzi \xq. domestico , od uno schiavo.
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con uà piatto di rame o di majollca nella

mano sinistra , una brocca nella destra , ed

tin asciugatoio sulla spalla sinistra. Il dome-

stic© passa successivamente dall' uno all' altro

convitato
;
questi stende la mano sopra la brocca

senza toccarla , ed il domestico gli versa l* acqua

con cui si lava le mani , indi la bocca e la

barba ; e termina asciugandosi col drappo che

sta sulla spalla del domestico. In casa delle

persone più ricche un domestico versa l'acqua

,

ed un altro presenta l'asciugatoio. Il costume

di asciugarsi col tovagliolo in tempo del pranzo

non è molto comune. Il pranzo termina sem-

pre con una tazza di caftè.

Anticamente facevasi a Marocco grandissimo

uso di caflè prendendosi in qualunque ora co-

me costumasi in Levante ; ma avendo gì In-

glesi regalato del te ai Sultani, e questi ai

loro cortigiani , in breve tempo questa nuova

bevanda si comunicò dagli uni agli altri fino

alle ullime classi della società: di modo che ,

proporzionatamente consumasi più te a Ma-

rocco che in Inghilterra , non essendovi mu-

i^ulmano per povero ch'egli sia che non abbia

te da offrirne in qualunque ora a coloro che

vengono a fargli visita. Suole prendersi assai
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carico 3 pochissime volte col latte ; e Io zuc-

caro si pone nel va;o. I Marocchiai ricevon©

questi generi dagl' Inglesi , e ne importano altresì

nwlto essi medesimi da Gibilterra.

La lecce permette ai Mussulmani d'avere
DO 1

qaattro mogli , e quante concubine posson»

mantenere ; le ultime devono essere comperale

o prese in guerra, o avute in dono. Le altre

sì hanno in forza d'un contratto stipulato tra

il pretendente o i suoi parenti, ed i parenti

della pretesa, in presenza del kadi e dei testi-

moni ; e r unione si fa senza alcuna ceremo-

nia religiosa , onde il matrimonio è puramente

civile. E per altro cosa notabile che malgrado

la mancanza della sanzione religiosa, che altre

sette religiose danno a questo contratto , le

leggi della castità coiijugale, e la pace dome-

stica , trovinsi d' ordinario meglio mantenute

nelle famiglie musulmane, che in quelle delle

altre religioni.

Dopo la stipulazione del contratto la fami-

glia dello sposo manda d' ordinario a quella

della sposa alcuni regali. Questa ceremonia si

eseguisce con molta pompa in tempo di notte

accompagnando i regali con molli lampioni,

candele , fanali , con una compagnia di quei
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cattivi musici di cui si è già parlato , e da

molte tlonne che raaadaao acntissitue voci.

La novella sposa si conduce alla casa dello

spose con molta cereraonia , e eoa un corteg-

gio press' a poco uguale a quello che accom-

pagna i fanciulli alla circoncisione. La prima

•volta che m' avvenni a Tanger in questo spet-

tacolo fu una mattina alle sei ore. La sposa

era portata sulle spalle da quattro uomini ia

una specie di paniere cilindrico coperto al di

fuori da una tela bianca j e con sovrapposto

jjD coperchio di figura conica dipinto a varj

colori , come quelli del panierino di cui cuo-

presi la tavola da mangiare : ogni cosa era

così piccola che non pareva possibile che po-

tesse contenere una donna j e questo paniere

aveva perfettamente 1' apparenza d' un piatto

di vivande che si mandasse allo sposo. Questi^

ricevendola, alza il coperchio ^ e vede la pri-

ma volta la futura compagna.

Quando muore un musulmano è posto

sopra una barella , e ricoperto col suo hhaikj e

talvolta con fronde d' alberi j indi viene por-

tato sulle spalle da quattro uomini ^ ed ac-

compagnato da molte persone che camminano

a gran pasei senza ale un ordine , e senza ve-
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run sefftio di cordoglio. Il ccavoglio nell' ora

della preghiera del mezzogiorno si reca alla

porta d' una moschea ; e terminata la preghiera

r imam avvisa che trovasi un morto alla porta ;

allora tutti si alzano per pregare in comuae

riposo all'anima del fedele credente; ma il

corpo non viene introdotto nella moschea.

Terminata questa preghiera il convoglio ri-

prende la strada , ed il corteggio cammina

precipitosamente perchè l' angelo della morte

aspetta l'individuo uel sepolcro per sottoporlo

ad un interrogatorio , e per pronnnciélre il

giudizio che deve decidere della sua sorte : ad

ogni istante i portatori si cambiano desiderando

tutti di prendere parte a quest' opera di mise-

ricordia. Lungo il cammino cantano tutti al-

cuni versetti del Corano suH' aria rè , ut , rè , ut.

Arrivati al cimitero depongono , dopo una

breve preghiera , il cadavere nella fossa senza

cassa j e steso noi volto alquanto rivolto verse

la Mecca , gli fanno portare la mano destra

all' orecchio dello slesso lato , poscia gettando

della terra sul corpo , il corteggio ritorna alla

casa del defunto per complimeutarne la fami-

glia. In questo tempo, come pure all'istante

dell' agonia , e per otto giorni conseisulivi , le
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donne della casa riunisconsi per fare urli spa-

ventosi , che durano gran parte del giorno.

Schifosi sono i pubblici bagni di Tanger^

e d' un aspetto assai meschino. Entrando per

una piccola porta si scende per un' angusta

scala , al di cui sinistro lato vedesi un pozzo

dal quale si attinge Y acqua per servigio dello

stabilimento: dall'altra banda presso ad una

specie di vestibolo avvi una piccola camera.

In questi due luoghi si depongono e si ripi-

gliano gli abiti. Alla diritta del vestibolo tro-

vasi una camera che ha 1' aspetto di cantina

così poco illuminata , che all' entrarvi si cre-

derebbe affatto oscura; e su quel suolo sempre

eoperlo d' acqua si sdrucciola con molta faci-

lità. I più vi prendono i bagni con un sec-

chio d'acqua calda, ed un altro di fredda j

«he riducono alla temperatura che loro piace,

e che gettansi poc'a poco sul corpo colle mani,

dopo aver adempiute le ceremonie dell' ablu-

zione.

Coloro, che vogliono prendere i bagni a va-

pore, entrano in una camera posta alìa sinistra,

lastricata a scacchi di pezzi quadrati di marmo

bianco e nero : il palco a volta ha tre lucerne

circolari del diametro di quasi tre pollici co-
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perle di vetro di diversi colori j lo che pro-

duce uu buon effetto per la luce. La porta di

questa camera sta sempre chiusa , e dicontro

alla medesima avvi un piccolo recipiente che

riceve V acqua calda da un tubo ; la fredda

trovasi ne' secchi. Entrando in questa camera

s'incontra un'aria soffocante che difficulta la

respirazione, ed in meno d' un minuto il corpo

trovasi ricoperto d' acqua , che riunendosi in

grosse gocciole, scorre lungo la cute, ed uà

abbondante sudore tutto vi ricuopre da capo

ai piedi. Si siede nel lastricato talmente caldoj

che da principio sembra insopportabile , ma

che presto si dissipa : si resta in questa ca-

mera sedati finché ognun vuole ; ed in ap-

presso si fanno le abluzioni , e si lava , o si

bagna il corpo. L' uscita riesce incomodissima

perchè non avvi alcuna camera ove trattenersi

alcun tempo prima d' esporsi all' aria libera.

Quando entrai la prima volta in questo ba-

gno soffersi assai per 1' eccessivo calore che vi

si conserva ; ma non lardai ad avvezzarmi , e

ne riconobbi la salubrità : pure avrei deside-

rato mairgior comodo, e meno calore. Qua-

lunque volta v' andai , ho sempre trovato otto,

dieci , ed anche più persone ignude, cosa poco

decente.
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l! prezzo di questi bagni monta ad una

mouzouna , che gli Europei del paese chia-

mauo blanquUle , e che può rispondere press' a

poco a due soldi di Francia.

Per conservare il caldo , ed il vapore del

bagno , vi è un forno sotto la camera , che

riscalda il pavimento ; indi una caldaja dalla

quale per mezzo d' un tubo che con una

©biave s' apre e si chiude, a piacere si at-

tinge r acqua : avvi pure un altro tubo che

conduce il vapore dell* acqua della caldaja.

Questo vapore cresce a dismisura quando ver»

sandosi 1' acqua sul pavimen'o caldo , ed al-

zandosi in vapori , carica 1' atmosfera d' assai

maggiore umidità , e produi^c sulle persone

che eatrano i già descritti effetti»
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CAPITOLO IV.

Architettura. -^ Moschea. — Musica. — Di-

vertimenti. — Grida delle donne. — Scien-

ze. — Santi.

1^ attuale architettura araba mogrebina , o

«cciflentalPj non ha veruna rassomiglianza col-

r architettura aulica o moderna. Lungi dai

trovare nel!' attuale architettura raogrebina l'e-

ieganza e 1' ardire dell' antica architettura araba,

si riconosce in tutte le sue opere il carattere

della più grossolana ignoranza. Gli edifici sono

fabbricati senza alcun piano preventivo, e quasi

all' azzardo j, con tanta ignoranza delle regole

elementari dell' arte , che in alcune ragguar-

devoli case ho trovato la scala senza lume af-

fatto ; per cui dovevano tenersi sempre accesi

alcuni fanali. Generalmente i vestiboli , gli

atrj , le scale, sono raeschinissimi anche nelle

case della più grande estensione.

Ogni casa ha sempre la medesima forma ,

una corte quadrala con uu audatojo da due ,

tre , ed anche da quattro Iati Avvi una cab-
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mera assai stretta paralella all' andatojo , e

lunga ugualmente; le camere non hanno d' or-

dinario alcuna apertura o fenestra , fuorché

la porta di mezzo che comunica coli' andatojo;

e da ciò procede che le abitazioni sono poco

ariose. I tetti sono piani , e coperti di uno

strato d' argilla , come il suolo delle camere.

I muri sono fatti di sassi con cemento di

calce, o di argilla, ma il più delle volte noa

sono che di terra grassa battuta e bagnata.

Per fabbricare in questa maniera alzano delle

tavole peipeodicolari da ogni lato per conte-

nere le due superficie del muro , e gettano

nel centro delle medesime terra impastata col-

r acqua , cui vieu data la consistenza della

pasta ; e due uomini la battono colla mazza.

Mentre lavorano cantano ordinariamente ac-

compagnando il fracasso del loro stromento.

E perchè riesce difficile il trovare grandi travi,

sono costretti di far le camere ristrette onde

poter costruire il tetto col piccolo legname del

paese. Su questa cavriata piana si pone da

prima uno strato di canna , indi un piede di

terra coperta di argilla
;

pesante coperto che

schiaccia la fabbrica , e dura pochissimo.

Le porte sono fatte assai goffameate. La
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maggior parte delle serrature di Tanger sono

di leguo ; ed io le descriverò minutamente in

una memoria che pubblicherò su quest' argo-

mento.

L' uso delle latrine è quasi sconosciuto , e

vi si supplisce con un recipiente posto nel

cortile rusti';o.

Né r architettura delle moschee è piìi ele-

gante di quella delle case. La principale è

composta d'un cortile circondato da archi , dì

cui la sola linea paralella trovasi in faccia

alla porta. La facciata è interamente unita , e

la torre è posta in un angolo a sinistra. Bas-

sissimi sono gli archi ed il tetto , e tutto il

lavoro di legname assai mal fatto resta allo

scoperto. Nel totale la costruzione di quest' e-

dificio è meschinissima. Avendo osservato chs

nella moschea non eravì acqua , feci costruire

a lato alla porta una gran vasca solidamente

attaccata , ed un vaso per bere ; e lasciai allo

stabilimento una dotazione pel mantenimento

della fontana.

In una camera posta sopra la moschea al-

lon"TÌa un figliuolo del Kadi incaricato della

custodia di un gran pendolo , e di un altro assai

più piccolo j che servono ad indicare le or&
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della preghiera ; ma perchè a regolare la loro

marcia col sole quesl' nomo noa aveva che

ttn quadrante iaesatto , così dou poterà saper

l'ora che per approssimazione, qiiiacli fiuchè

io rimasi a Taager gli davo 1' ora per i pen-

dnli , « per conseguenza 1' istante delle pre-

ghiere , e le chiamate dalla torre venivano

regolate dal mio orologio.

La moschea chiamasi in arabico El jamaa ^

ossia luogo deir assemblea. In fondo alla rao-

. schea vedesi wna nicchia quasi nella direzione

della linea che guarda la Mecca , fntro la

quale si pone 1* imam , cioè il direttore della

pubblica preghiera. Dalla banda sinistra avvi

una specie di tribuna formata da una scala

di legno su cui sa-le l'imam ogni venerdì

avanti la preghiera del mezzogiorno per fare

la predica al popolo. Nella grande moschea

trovasi un cassone chiuso a chiave, entro al

quale si custodiscono il Corano , e gli altri

libri religiosi. Sonovi ancora due scranne

di legno ove sedevano i fakihs quando fa-

cevano la lettura al popolo. Alla sommità

di molti archi stanno sospese alcune lu-

miere, ed alcune lampade di cattivo vetro

verde, disposte senz' ordine e senza simmetria.
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La maggior parte del suolo è coperto di sluoje,

ed in un cortile dietro la moschea vedesi uà

pozzo d' acqua assai cattiva , che serve alle

abluzioni. Ma io ritornerò più opportunamente

a parlare della religione o del culto quando

descriverò la città di Fez.

La musica di Tanger ha ben poche cose

soffribili anche dalle meno delicate orecchie :

due suonatori con una piva ancora più di-

scorde delle loro orecchie , che volendo suo-

nare all' unissono con istrumeuti che non s^ac-

cordano , non hanno nò tempo né movimento

uguale j né nota scritta che li contenga 3 e

che tutto hanno imparato a memoria; sono il

vero ritratto dei musici di Tanger.

Accade spesse volte che uno dei musici stra-

li scini r altro a suo capriccio , obbligandolo di

tenergli dietro alla meglio ; lo che produce u-a

effetto precisamente somigliante a quello d'un

cattivo organo che si sta accordando. Malgrado

così spaventosa melodia, tale è la forza del-

l'" abitudine , che poc' a poco quasi m' avvezzai

a questo carìvari , e feci anzi sì fatti progressi

in questa musica, ohe giunsi a scifrare alcune

delle arie più accreditale , ed a potei le notare

coi segui della musica europea. Queste arie.
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cui difficil mente può aggiungersi uà basso ,

souo quasi sempre in tuono di re.

Sembra impossibile che questi suonatori di

pira possano vivere hingamente a fronte dello

sforzo continuo eh' essi fanno suonando il loro

istromento ; le loro guaacie vedonsi estrema-

mente enfiale j e malgrado un cerchio di cuojo

che le ricopre due o tre pollici intorno alla

bocca j
gettano molta saliva, ed il loro ventre

irrigidito per la violenta espansione del fiato

che devono aspirare e respirare^ dimostra quanta

fatica essi sostengano.

Ho già fatto osservare che questi stromenti

sono sempre accompagnati da un grosso tam-

burro , il di cui rauco suono si fa sentire ad

intervalli di quattro o cinque minuti , ed an-

che più spesse , tranne in una specie d' aria

nella quale marca colpi regolari assai più vicini.

I musici accompagnano d' ordinario i matri-

moni , le circoncisioni , i complimenti di feli-

citazione , e le feste di Pasqua; ma non sono

ricevuti nelle moschee, e l'arte loro è straniera

ad ogni atto del cullo. Essi temono , come

facetamente osservò un viaggiatore, di risve-

gliare l'Eterno

A Tanger non vi souo né divertimenti pub-
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blioi né privale società. Il Moro ozioso esce

la mattina eli casa , si pone a sedere in terra

sulla piazza © in altro luogo pubblico, ove

altri abitanti sopraggiungono per azzardo e

fanno lo stesso , e per tal modo formano alle

volte dei circoli ove stanno parlando tutto il

giorno.

Finché io rimasi in quella città, la mia casa

fu ogni sera 1' unico luogo di riunione dei

fakihs , i quali venivano a prendere il te. I

consoli e gli altri Europei uuisconsi tra di

loro , formando una specie di repubblica af-

fatto segregata dai musulmani , dividendo fra

di loro le notti per le adunanze e le coaver-

sazionì.

Alle donne , assolutamente separate dalla

società degli uomini, non altro rimane a farsi

ne' giorni di festa , che mandare a prova , di

sotto alle molte vesti onde sono coperte , acute

e penetranti voci. Quando un fanciullo ha

terminati i suoi studj di leggere e scrivere

,

nel che consiste tutta la scienza d'un moro,

viene condotto per le strade a cavallo colla

medesima solennità delle circoncisioni , e le

feste, che dà in tale occasione la sua famiglia,

sono sempre accompagnate dal penetranti gridi
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delle femmine. Esse gridauo per la presenza

del re, egridavaao per me poich'ebbi actjui-

stala molta riputazione. Essendosi ridotto ad

arte , e risguardandosi come prova di talento

il saper fare spaventose grida ^ le donne ap-

profittano d' ogni occasione' per mostrare la

loro abilità 5 sfoizandosi di sorpassar T une

r altre non solo coi tuoni più acuti, ma col

Baper più lungo tempo sostenerli. Talora io le

udiva due o tre ore dopo mezza notte gettare

acutissime voci mentre passavano in truppa

innanzi alla mia casa.

La lettura è difficilissima , sia per la forma

arbitraria dei caratteri scritti , quanto per la

mancanza di vocali e di segni ortografici; difetti

sempre crescenti, finché non s'introduca una

stamperia. Per ciò gli abitanti di Tanger tro-

vansi immersi nella più stupida ignoranza. Una

sola persona io trovai in questo paese , la

quale aveva udito parlare del movimento della

terra. Riferiscono mille stranezze intorno ai

pianeti, alle stelle, al movimento dei cieli^

senza che abbiano la più leggiere conoscenza

della fisica. Uno di coloro, che chiamansi dotti,

vedendomi un giorno tra le mani un orizzonte

artificiale pieno di mercurio nell' alto di fare
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un'osservazione astroiiomioa , m' avvisò , coiie

(li cosa importantissima , essere questo un ec-

cellente rimedio per far morire i schifosi ani-

mali e gl'insetti; m'insegnò la maniera d' ap-

plicarlo alle pieghe ed ai contorni df gli abiti;

facendomi sentire essere questo j' uso più utile

che potesse farsi del mercurio.

I morì confondono l'astronomia coli* astrolo-

gia , e quest' ultiuia ha non pochi coltivatori.

Non sospellavan pure che siavi la chimica;

ma trovansi tra di loro alcuni pretesi alchi-

misti : la m.edicina è affatto sconosciuta. Limi-

tatissime sono le loro cognizioni aritmetiche,

e geometriche. Si può dire che non abbiano

quasi poeti, e meno storici; e quindi ignorano

la storia del proprio paese , e le belle arti

loro sono affatto straniere.

II Corano ed i suoi corementl formano

r unica lettura degli abitanti di Tanger. Que-

sto quadro è sgraziatamente rassomigliantis-

simo ; e questi paesi possono in tutta l'esten-

sione del termine chiamarsi barbari.

Quella d' essere Santo è tra i Musulmani

una professione, o piuttosto un mestiere, che

si esercita, ^ si abbandona ad arbitrio, e

talvolta ancora divent^_.eredilario. Sidi Mo^

Tom. I. 5
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hajnrd el Haàji fu a Tanger nn riputatissirao

Saulo. Dopo la di lui morte viene riverito il

8U0 sepolcro posto nella cappella sopra de-

scritta: suo fratello, che fu l'erede della sua

santità viene parimenti venerato. E questi un

accortissimo furbo che di quando in quaudo

veniva a visitarmi ; cosa risguardata dagli abi'^

tanti come un singoiar favore. La sua cappella

ed il suo giardino sono un sicuro asilo per i

delinquenti perseguitali dalla giustizia ; e non si

troverebbe verun musulmano tanto audace che

©sasse entrarvi sena' essersi prima assoggettalo

alia legale abluzione dell' acqua del pozzo po-

sto in vicinanza della sua porla ; ma io che

per favore speciale della mia origine ero ris-

guardato come superiore agli altri, v'entravo

talvolta a cavallo col mio domestico per tro-

Tare il santo senza alcuna preventiva ceremonia.

Tanger possiede pure un altro veneratis-

6Ìmo santo, che divenne anch' esso mio amico ;

il quale , dopo avergli infinite volte detto

cV era un furbo ohe ingannava i suoi con-

cittadini coir impostura , si ridusse a confes-

sarmi finalmente la verità , ed a ridersi meco

in segreto dell' altrui credulità ; ripetendo spes-

se volle che su questa terra i sciocchi seivono
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ad alimentare i minuti piaceri degli uomini

di spirilo.

Un altro santo scorreva le strade come uo

insensato , seguito da molto popolo : aveva la

testa scoperta j una lunga capigliatura arricciata,

e portava in mano una specie di sparti/m ohe

abbonda nel paese. Distribuiva come reliquie

alcuni pezzetti di questa pianta a coloro che

glie ne chiedevano; de' quali , allorché l'in-

coutraj per istrada , me ne diede un pugno

come dimostrazione di particolar favore , che i»

mi posi sul petto colla più giande venerazione.

Passeggiando una volta per la città mi s' av-

vicinò un moro j dicendomi , datemi una pia-

stra e mezza ppv comperarmi un bournous
;

io sono santo , e se non voh'tc credermi , o

se diffidate delia mia parola , chiedetene ai

vostri domestici , ai vostri amici, e troverete

che non v' inganno. Mostrando di credere a

quanto mi diceva venni a patti j e gli diedi

mezza piastra.

Ricorderò pure un altro santo di Tanger j

che è , o finge d' essere inbecille : egli sta

sempre sulla gran piazza imitando il grido

dell' oca o dell' anitra : estrema è la sua sudi-

ceria ^ e sarebbe uidecenza il descriverla. Ìà'ì
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fu detto che questo santo aveva talvolta fatte

pubblicameate cose affatto contrarie al buca

costume. Lo stupido fanatismo degli abitanti

su quest' oggetto non par credibile. I fakihs

ed i talbas lasciano il popolo nelT errore quan-

tunque siano abbastanza istruiti , e mi abbiano

più volte parlato di queste aberrazioni dello

epirilo umano.
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CAPITOLO V.

Giudei — Pesi, misure e monete. <— CotU'

mercro. — Storia naturale. — Situazione

geografica.

A. Giudei del regno di Marocco vivono nel più

misero stato di schiavitù. E veramente cosa straor-

dinaria che i Giudei abitino in Tanger ia-

distintamente coi Mori senza avere un sepa-

rato quartiere , siccome costumasi iu tutte le

altre città ove domina V islamismo , ma que-

sta stessa distinzione è una perenne sorgente

di dispiaceri per questa casta disgraziata ; ren-

dendo più frequenti i motivi di contese, nelle

quali se il giudeo ha torto il moro si fa giu-

stizia da se medesimo ; e se il giudeo ha ra-

gione è costretto di portare i suoi riclami al

giudice sempre parziale per il musulmano.

Quest' orribile disuguaglianza di diritti tra

individui della stessa setta rimonta fino alla

culla ; di modo che un giovinetto musulmano

insulta batte un giudeo qualunque siasi

l'età sua, e le sue infermità, senza che que-

sti abbia , st© per dire , il diritte di laguar-
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sene , nen clic quello di difendersi. I fanciulli

delle due religioni trovansi nella noedesima

disuguaglianza , avendo più volte veduto i fan-

ciulli musulmani divertirsi a battere i fan-

ciulli jfiudei , senza elie questi osassero giam-

mai opporgli la più piccola difesa.

Per ordine del governo i Giudei vestono

di'.ersamente dagli altri : il loro abito è com-

posto d' un pajo di mutande , d' una tonaca

che scende fino al ginocchio , e d' una specie

di bournous o mantello posto da un lato,

pantoffole, ed una piccola berretta; tutte le

q uali cose , devon essere di color nero , ad

eccezione della camicia le di cui maniche estre-

mamente larghe rimangono scoperte e pendenti.

Quando i Giudei passano avanti ad una mo-

schea , sono obbligati di levarsi le pantoffole

,

come pure innanzi alle case del ka'id , del

kadi , e de' principali musulmani. A Fez ed

in alcune altre città non possono camminare

che a piedi nudi.

Se scontrausi in un musulmano di alto

rango devono a una certa distanza precipito-

samente gettarsi sulla sinistra , lasciar in terra

le paatoff(»le in distanza di un passo o due

,

e porsi in sommessa attitudiue col corpo tutto
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piegalo davanti, finché il musulmano sia pas-

sato , e trovisi a considerabile distanza. Se

non si prestano subito a così umiliante dimo-

strazione , Come a quella di smontare da ca-

vallo quando scoutransi in un seguace di

Maometto , vengono severamente castigati. Io

dovetti pili volte richiamare i miei soldati o

domestici , che avventavansi contro questi sgra-

ziati per batterli j quando avevano tardato uà

istante a porsi nell' attitudine prescritta dal des»

potisrao musulmano.

Malgrado tutto questo i Giudei fanno a

Marocco un grandissimo commercio ; e più

d' una volta ebbero la ferma delle dovane :

accade però d' ordinario eh' essi vengano spo-

gliati dai Mari o dal governo. Quand' io v'an-

dai la prima volta aveva due giudei tra i

miei domestici, ai quali, vedendoli così dura-

mente trattati , chiedevo perchè non ripara-

vansi in altri paesi ; ed assi mi rispondevano

di non lo poter fare per essere schiavi del

Sultano.

I Giudei sono i principali artigiani di Tanger

quantunque travaglino più male del peggiore

artigiano europeo. Da ciò può argomentarsi

cosa siano gli artigiani mori. Ma nel mede-
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simo tempo ì giudei hanno una particolare

destrezza nel rubbare , vendicandosi dei cattivi

trattamenti dei Mori col gioatarli continnamente.

I Giudei hanno in Tanger alcune sinagoghe
;

ed hanno pure alcuni santi ^ o savj che vi-

vono una vita beata a spese degli altri , come

iu tutte le sette.

Le donne ebree sono generalmente belle ^

ed alcune bellissime , che per lo pii!i diven-

tano le amanti dei Mori, lo che talvolta con-

tiibuisce ad avvicinare le due sette uemiche.

Estremamente bello è il colorito delle ebre."

,

mentre la tinta delle more è d' un bianco

smaccato che s' assomiglia a quello delle sta-

tue di marmo bianco, sia per cagione della

vita sedentaria che menano, o perchè vivono

sempre rinchiuse nelle loro case; e se sortono

talvolta , sortono coperte in maniera che il

loro volto non rimane mai esposto all' aria

aperta.

La sola misura lineare che conoscasi in

Marocco è la draa , che dividesi in otto parti

chiamate tornins.

Non essendovi campione o modello originario

per l'esatta dimensione della misura, difficil-

mente se ne trovano due rigorosamente eguali ,
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ma per iin termine medio tra le differenti

draa che io paragonai ai miei modelli euro-

pei , trovai che quella di Marocco è uguale a

2^4» 7 linee della tesa di Francia, e a

Oj55i26 d'un metro.

La misura di capacità per i grani chiamasi

el monde : de' quali ve ne sono due, il grande

ed il piccolo, cioè il secondo la metà del grande.

Lo stesso difetto d' esaltezza notata nella

misura lineare trovasi ancora in questo. El

moude è un cilindre vuoto assai mal fatto
,

la di cui capacità , avuto riguardo a tutte le

imperfezioni, può essere considerato come eguale

a 123 linee 56 di diametro, e io6 linee 29

di altezza, eie che dà 856 pollici e mezzo

«ubi della tesa di Francia.

Anche il peso va soggetto alle medesime

arietà o vacillazioni come le misure ; ma
finalmente dopo il confronto di molli di que-

sti pesi co' miei cantpioni d' europa , risulta ,

preso un termine medio , che la libra di

Marocco chiamata artal contiene 16 oncie 3^7

grani ^0 centesimi del grano di Parigi.

La più piccola moneta del paese è il kiraff

e la più grande il éanind' kl. Eccone la pro-

gressione :
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, t il hirat (i)-
Jii rame e -, y» ) (

} il floas (2).

_ l il moìizoiina , o ì»ianrrailla (5).
In argento e -i ? 7 ij ,/\° f il dcrnum , o 1 oncia {\).

Tn oro

il inez^o dnoafo.

il metzhal , viat' hoa , o ducat»

che vale dieci oncie.

il laind' kL che vale 2 5 oncie.

Ogni moneta di Spagna ha corso a Ma-

rocco, e mi sembra che il duro o la piastra

spagnuola che chiamano arrial sia la più ab-

bondante specie del paese : ma il suo valore

varia ad arbitrio ,
poiché la piastra spagnuola

Tale ordinariamente dodici oncie del paese , e

la pezzetta di Sjjagna tre oncie , cosicché dal-

l' una all'altra passa una diversità del 26 per

100 ; e quantunque venga cambiato il duro

o la piastra per quattro pezzette e mezza ,

ciò che ristringe il guadagno, tale varietà è

cagione di grandissimi contrabbandi di moneta ,

poiché la maggior parte di piccoli e grandi

(i) 4 lirals — un flous.

(2) G flous — il mouzouna.

(3) 4 hl^nquilles — /' oncia.

('() 5 oncie un mtuo ducato.
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bastimenti che vengon© d' Europa porlano pie-

cettes di Spagna per cambiarle coi derro^.

Vi sono pure molto monete false che pro-

vengono dall'estero, e dietro le notizie ch'io

mi sono proccurate potrebbero essei-e di fab-

brica inglese.

La bilancia del commercio è a'sj vantag-

giosa per le vittovaglie ma altissima per le

manifatture. Malgratlo l'eccellente po-izione del

porto di Tanger il suo commercio trovasi ri-

dotto ad una limitata esportazione di viveri,

ad un piccolo commercio di confrab'Dando colla

Spagna , ed a qualche languida corrisj)Ondea2a

con Tetovan e Fez ove spedisconsi pochi og-

getti europei Rispetto al commercio del regna

di Marocco in generale tornerà più in acconcio

di parlarne diffusamente altrove. Le botteghe

di Tanger sono tanto anguste , che il mer-

cante seduto in mezzo , non ha bisogno di

scomodarsi per prendere tutti gli oggetti e

presentarli al compratore.

Il suolo che forma la base della costa di

Tanger è composto di varj strati di granito

secondario di tessitura compatta, ossia di grana

fina. Questi strati che sono inclinati all' oriz-

zonte formano eoa lui un angolo di 5o a 50
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gradi; la loro spessezza è ordinariameate d'uà

piede e mezzo ai due piedi ; la loro direzione

air est-ovest; e la loro inclinazione per for-

mare l' angolo è dalla parte del nord

La distanza d' uno strato all' altro è ordi-

nariamente di due piedi , e questo spazio è

ripieno d'un' argilla poco compatta, che nella

stessa direzione forma degli strati intermedj

d' ardesia.

Questi strati di granito d'argilla alzansi

pochissimo sopra il livello del mare , poich9

la maggiore altezza che gli abbia trovato è

di 3o ai 4o piedi , ma grande è la loro esten-

sione 5 poiché sono esattamente le medesime

al fiume di Tetovan distante otto leghe. Ho

inoltre osservali alcuni strati di granito che

entrano nel mare nella stessa direzione e ad

«na grande distanza.

Se fosse permesso di tirar grandi induzioni

^a piccole cose , direi che la catastrofe che

aprì lo stretto di Gibilterra , fu un subitaneo

sprofondamento , non del suolo che forma il

fondo dello stretto , ma di quello che 1' avvi-

cina al mezzodì , e sul di cui vuoto cadde la

montagna, o la massa terrestre che occupava

lo spazio oggi riempiuto dal braccio di mare :
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ed in conseguenza di questo movimento gli

strati perpendicolari del granite presero 1' at-

tuale direzione: ma d' altronde siccome questo

granito compatto sembra d' una formazione

secondaria , possono ammettersi nella sua stra-

tificazione tutte le possibili direzioni , senza

aver bisogno di supporre uno smottament»

posteriore alla sua formazione.

Sopra questo letto, o base generale della

•osta, le acque ed i venti accumulavono altri

strati d' argilla sciolta , e di arena che for-

mano le colline e le montagne della strada

Tetovao : finalmente le spoglie vegetali ed ani-

mali formano quello strato di terra vegetabile

elle copre il tutto 3 ed è di una maravigliosa

fertilità.

Al sud della baja di Tanger sulla riva del

mare i venti dell' est formarono a poco a poco

grandi ammassi di arena , che hanno di già

forma di colline 3 le quali vanno restringendo

la baja 3 che un giorno chiuderanno affatto.

Queste arene sono assolutamente mobili , e

non hanno in se principio ohe possa legarle:

ma nuli' ostante questa particolarità vi si ve-

dono vegetare i liliacei , ed alcune altre piante

che conservo nella mia raccolta.
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La temperatnra di Tanger è assai dolce. Il

mio termomelro collocalo colla necessaria atten-

zione affiachè non ricevesse né T impressione di-

retta , né la riflessione immediata del sole, onde

esprimesse soltanto la vera temperatura della

massa dell'aria, non marcò nei maggiori caldi

della dimora da me fattavi che 2Ì^ G' di Rcau-

mar il 5i agosto a mezzogiorno, in cui si ebbe

un calore straordinario. Un altro termometro

posto colla possibile cura al sole affinchè ri-

cevesse tutta la sua maggiore iufluenza marcò

il giorno 22 agosto alle due ore dopo mezzo

giorno 3()° 5'.

La maggiore altezza del barometro fu di

28 pollici j 1 linea , q decimi di linea del

piede parigino e la più piccola 2'^ pollici, 3

linee , ciù che dà Un risultato di 4 l'"^^ ©

ff decimi di linea di variazione.

La minore umidità admosferica osservata

fu di 58 gradi dell'igrometro di Supur il i5

luglio : ma qui l' aria trovasi comunemente-

impregnata d' iimidrtà j che si rende sensibile

non solo colle indicazioni dell' igrometro j m;a

dàlia rapidità con cui à Tanger s' ossidano

tatti i metalli a cagione della soprabboudante

•umidità admosfiJrica.
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Assai marcata è in Tanger la differenza

d»lle stagioni. 1/ es at? fu costantenaeiite se-

rena. Verso l'equinozio cominciarono le piog-

gie e le borrasche , che continuarono colla

riQPcIesima costanza. In questo tempo cadde più

volte la folgore sulla città, ed uccise un uomo.

Malgrado la fertilità del terreno le specie

delle piante ne* contorni di Tauger sono pO'

cbissìmo variate : e lo slesso deve dirsi rispetto

agi' insetti 3 almeno pel tempo eh' io vi dimo-

rai
;

giacché la stagione più propizia a laji

indagini dev'essere la primavera.

A Tanger non può un uomo senza cora-

li promettersi salire sul terrazzo della propria

casa per la gelosia degli abitanti delle case

vicine. Le due case rh' io abitai successiva-

mente erano così mal collocate, che noia potei

fare che pochissime osservazioni astronomiche

,

e queste ancora con molto stento : inoltre

avendo lasciati i miei stromenti astronoiuici

col mio equipaggio a Cadice , non mi fui Oiio

portati che nella stagione delle piog^ie , nella

quale rarissime volte vedesi il cielo scoperta

per pochi istanti. A fronte di questi ostacoli 3

la mia latitudine osservata per un termine

medio assai poco di>staute dagli estremi, diede

35<» 4^' 54." nord.
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A fronte degli ostacoli che s'opponevano al

mio desiderio di fare una collezione di storia

naturale , raccolsi a Tanger nella sua baja

molti articoli ., tra i quali trovansi alonn'ìfiicus

assai belli. Tutte le piante marine furono da

me raccolte assai vivaci in fondo al mare.

Noi altri musulmani dobbiamo sormontare

troppe difficoltà quando vogliamo fare delle

«oUpzioni entomologicke ; e per cagione della

purità legale che proibisce di toccare gli ,ani-

mali immondi , e perchè non possiamo abbru-

ciare verun animale ivo. Il primo ostacolo

difficolta la formazione d' una collezione di

Cleoptere , ed il secondo rende inutile quella

delle farfalle d' ogni genere, perchè avanti di

morire senza fuoco , battono le ali per la

semplice ferita della spilla che le assicura. Per

Io stesso motivo m'accadde un giorno, che

uno scarabeo fortissimo che aveva riposto nella

scattola con altri insetti , si andò dibattendo

«on tanta violenza , che staccò la sua spalla

,

e distrusse tutti gli insetti da me raccolti.

Trovavasi in questo numero una falsa taran-

tola assai grande , ed assai interessante.
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CAPITOLO VI.

Continuazione della storia d' Ali Bey. — No-

tizie intorno all' interno dell'Affrica. — Pre-

sentazione all' imperatore di Marocco, —
Visite del Sultano e della sua Corte.

P,oco dopo arrivato a Tanger la mia esi-

stenza cooiiuciò a diventare asjrradevole. La

prima visita che mi fece il Kadi Sìdi Abderrah-

man Mfarrasch ; il mio annuncio dell' eclissi

del sole che doveva aver luogo il l'j agosto,

e di cui io ne avevo disegnata la figura quale

doveva vedersi nella sua massima oscurità ; la

vista de' miei equipaggi e de' miei istromenti

ehe arrivavano d'Europa in un battello; i

miei regali al Kadi ;, al Kaid 3 ed ai primarj

personaggi ; le mie liberalità verso altre per-

sone , tutto contribuì a fissare sopra di me
l'attenzione del pubblico; cosicché in breve

tempo acquistai un* assoluta superiorità su tutti

i forastieri , e sopra i più distinti abitanti

della città.

Dair altre lato il cambiamento del clima

,
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le sostenute faticbe , ed il nuore genere di

vita da rae abbracciato alterarono alcun poco

la nrwa salute : onde fui costretto di assogget-

tarmi ad un regime rinfrescativo , ed a pren-

dere i bagni di mare. Queste precauzioni mi

resero ben tosto la salute ; ricuperata la quale

potei occuparmi delle mie collezioni. Un giorno

cfee , nuotando, mi ero alquanto allontanato

elaila spiaggia , vidi awanzarsi quasi a fior d'ac-

qua un eHorrae pesce lungo dai venticinque

ai trenta piedi ^ onde presi precipitosamente

la direzione verso terra ove le mie genti atto-

nite mi ricbiamavano ad alla voce. Il pesce

andò sott' acqua , ma pocbi istanti dopo ri-

comparve precisamente nel luogo ove io mi

ritrovavo quando lo vidi.

Un ialòe cTiiamato Sidi Arakeschet , ve-

nendo un giorno a trovarmi, ed entrati ac-

cidentalmente sull'argomento dell'interno del-

l' Affrica , mi parlò in lai modo :

« Dalla mia provincia di Sus, e di Ta-

» filet parloao spesse volte le carovane che

w attraversano in due mesi il gran deserte^

w per portarsi a Ghana ed a Tomòouclou ss

« Neir interno dell' Affrica conosconsi due

» fiumi col nome di Nilo j
1' uno de' quali at-
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w traversa il Cairo ed Alessandria ,
1' altro si

55 dirige verso Tomboucton. n

5? Questi due fiumi sortono da un lago cte

5» trovasi uelle montagne della Luna ( Djebel

9» Kamar ). Quello dal Tombouctou non ar-

5? riva fino al mare, ma si perde in un altro

59 laTO. Le montagne della Luna ebbero tal

5' nome dal colore che prendono in ogni lu-

59 nazione d' una corona , o d' un arco ha-?

w leno 55.

« Da Marocco alle rive del Nilo di Tom»

^5 bouctou si viaggia con piena sicurezza co-

sì me in mezzo ad una città cjnaiìtuncjiie colle

59 maììi piene d' oro; ma nell'altra banda

ss del fiume non avvi più giustizia né salva-

59 guardia, perchè abitata da nazioni assai

I

59 diverse da questa. Entro al fiume trovansl

55 ferocissimi animali chiamati Isemsah , che

5? divorano gli uomini 59.

M'indicò culla mano la direzione dei due

fiumi ; il Nilo del Cairo , diss* egli si volge a

levante .... Io gli chiesi allora , interrom-

pendolo ; « quello di Tombouctou anderà

55 dunque a ponente? 99 . . . Certamente, ri-

SDOSPmi egli senza esitare, vgrso 1' occidente 5>.

Come mai conciliare tanta coutratldizioae ?
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Stando al raeconto che mi fu fatto, farebbesi

uà commercio assai attivo e continuato tra i

paesi meridionali di Marocco e di Tombouc-

tou; e per conseguenza sembra impossibile

che quella gente possa ignorare il corso del

Nilo di Tombouctou , trovandosi quasi gior-

nalmente frequentate le sue rive dai Maroc-

chini. Riferiscono questi ultimi che quel fiu-

me va ad Occidente; e Mungo Park assi-

cura che volge le sue acque verso 1' Oriente :

che dobbiamo conchiuderne ? . . . . Accor-

dando alla scoperta di Mungo-Park tutta la

fede che merita , diremo che passa per Tom-

bouctou verso Occidente un altro fiume, che

ancora non conosciamo , e che i Marocchini

«onfondono senza dubbio col gran Nilo Occi'

dentale o Joliba scoperto da Mungo-Park , il

quale confessò che questo fiume non passa preci-

samente per TombouctoUj o pure che il Joliba

fa in questo luogo uno straordinario contor-

cimento , che è cagione dell' errore in cui

versano gli abitanti di Marocco ; o pure con-

vien supporre che questi ultimi ne parlino

senza aver nulla veduto, e soltanto dietr® il

racconto degli antichi geografi. Frattanto que-

sta relaaisae spogliata dagli errori che la sfi-
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gnrano , indica sempre due cose singolari :

V unione j la comunicazione dei due Nili

verso la loro origine nello stesso lago ^ e lo

smarrimento del Nilo occidentale in un altro

lago. Ritorneremo altrove su questo argomento.

L' artiglieria delle batterie di Tanger an-

nunciò il 5 ottobre 1' arrivo del Sultano Mu-

Ifiy Soli/nano imperatore di Marocco , che

scese al suo alloggio nell' Alcassaha o castello

della città. Siccome non ero ancora stato pre-

sentato al Sultano, io non sortivo di casa,

onde aspettarvi gli ordini , a seconda delle

intelligenze che avevo col ka'id ed il kadi :

e perciò non potei vedere la cerimonia del

«no arrivo.

Air indomani il ka'id mi fece sapere , che

potevo allestire il regalo di pratica per il sus-

seguente giorno; le che io feci all'istante.

Al mattino del giorno indicato ebbi una con-

ferenza col ka'id ed il kadi intorno al modo

della mia presentazione. Il kaid mi chiese la

lista dei doni che destinavo al Sultano ; io

gliela diedi j e fummo subito d' accordo.

Perchè era giorno di venerdì andai prima

alla gran moschea per fare la preghiera del

mezzogiorno , perchè questa è una indispea-
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sabile obbligazione , e perchè doveva recar-

visi ancora il Sultano.

Fui appena entrato nella moschea che un

moro mi s' accostò ^ diceudorai , che il Sul-

tano aveva allora mandato uno de' suoi do-

mestici per prevenirmi che io potevo salire

all' Alca-^saba alle quattr* ore j ond' essergli

presentato.

Prima che giungesse il Sultano alla moschea

enlraronvi alcuni soldati disordinati , e , quan-

tunque alenali, si posero dall'una parte e del-

r altra senza conservare alcun rango.

Il Sultano non fecesi aspettar molto; entrò

seguito da un piccolo accompagnamento di

grandi , e di ufficiali tutti cosi semplicemente

abbigliali j che non distinguevansi altrimenti

dal rimanente della compagnia. Eranvi nella

moschea , affollata di popolo , circa due mille

persone. Finché io vi rimasi ebbi cura di te-

nermi un poco appartato.

La preghiera si eseguì al solilo degli altri

venerdì ; ma la predica si fece da un fakih

del Sultano j che perorò con molta energia

intorno alTargomento m essere gravissimo pec-

cato il commerciare coi cristiani , noa do-

Tersi dar loro nù vendere alcuna specie di

vittovaglie , e simili altre cose.55
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Terminata la preghiera mi feci aprire uh

passaggio dai miei tlomestiri , e sortj. Un cen-

tinajo ài soldati negri trovavasi sotto le armi

in semicerchio fuori della porta 3 ov' era adu-

nata moltissima gente. Tornato a casa venne

a cercarmi un domestico del Sultano ppr si-

gnificarmi gli ordini del suo padrone , ed in

pari tempo per ricevere la mancia di consiie-

tudine.

Alle tre ore dopo mezzogiorno il Kaid mi

epedì nove uomini per ajutare la mia gente a

portare il mio regalo composto de' seguenti

oggetti :

Venti fucili inglesi colle loro bajonette.

Due moschetti di grosso calibro.

Quindici paja di pistole inglesi.

Alcune niigliuja di pietre focaje.

Due sacchi di piombo per la caccia.

Un equipaggio compiuto da cacciatore.

Un barile della miglior polvere inglese.

Varie pezze di ricche raussohne semplici «

ricamate.

Alcune piccole iijotterie.

Uh bellissimo parasole.

Varie confetture ed essenze.

Le armi erano entro alcune casso ';hiuse a
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chiave , e le altre cose cfisposte sopra grandis-

simi piatti coperti da stoffe di damasco rosso

gallouate d' argento. Salj all' alcassaba alla te-

sta degli uomiai e dei domestici che portavano

il dono. Il kaid aspettavami alla porta , ove

mi complimentò. Attraversai un portico sotto

al quale trovavansi inciti ufficiali della corte j

di dove entrai in una piccola moschea che

gli sta di fianco per fare la preghiera del ve-

spero , cui assistette ancora il Sultano.

Appena terminala la preghiera essendo uscito

dalla moschea , vidi presso alla porla un mulo

per il Sultano, intorno al quale stava un in-

finito numero di domestici , e di ufficiali della

corte. Precedevano due uomini armati di picca,

o di lauda che tenevano perpendicolarmente

,

ed aveva press' a poco la huighezza di quat-

tordici piedi. Il corteggio era seguito da circa

S ocent© soldati negri, armati di fucile, stret-

tamente riuniti, senz'ordine né rango, e cir-

condati da molto popolo. Io , ed il kaid pre-

simo posto in mezzo al passaggio presso ai

due lancieri. A canto a noi venivano i regali

portati sulle spalle dai miei domestici , e da-

gli uomini mandatimi dal kaid.

Giunse bentosto anche il Sultano e meato sulla



m Ali Bet 'jZ

sua cavaloainra , e quando giunse ìa mezzo

al cerchio j il isaid ed io ci facemmo innanzi s

il sultano fermò la sua mula , ed il kaid mi

presentò : io chinai la testa ,
ponendomi la

mano al petto, cui il sultano corrispose ali-

bassando il capo , e mi disse ; Siate il bea

venuto ; indi si volse alla folla , ed avendola

invitata a salutarmi con queste parole : Ditegli

che sia il Opti venuto : all' istante tutta la

gente gridò : òen venuto. Il sultano spronò il

suo muletto, e recossi ad una batteria lon-

tana due cento passi.

•Colà porlatofwi col uiio introduttore, ri-

maài presso alla porta, lasciando che s'avan-

zasse il solo kaid col donativo. Quando en-

trammo nelle batterie si fece un profondo si-

lenzio. Eranvi almeno venti persone , la mag-

gior parte uscpri e grandi ufficiali.

Poco dopo fui chiamato dal kaid e lo seguii

nel terrapieno della batteria che formava una

sppcie di terrazzo che guardava al noi'd sul

mare , ed era armato da nove pezzi di can-

none del maggior calibro. Nell'angolo orientale

eravi una casuccia di legno, alcuni piedi più

;alta della batteria, onde dominare il para-

Tom. I. 4
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petto , a cui si saliva per una scala di olle

gradi.

Il sultano trovavasi entro questa casuccia

seduto sopra un piccolo materasso guarnito

di guanciali. Il kaid , due grandi ufficiali , ed

io 5 lasciammo le nostre pantoffole alla porta

onde avere i piedi nudi , come vuole l' usanza.

Due ufficiali mi preselo in mezzo tenendo

oguno per un braccio , ed il kaid mi si pose

alla sinistra e ci presentammo al sultano fa-

cendo una riverenza o profondo inchino della

metà del corpo colla mano destra al petto.

Il sultano dopo aver replicate le sue espres-

sioni di lenveiiuto i mi fece sedere sulla scala;

-gli ufficiali si ritirarono , ed il kaid rimase

in piedi. Allora il sultano mi disse umana-

inente, e con voce amichevole ?* che era as-

sai contento di vedermi » e replicò molte volte

somiglianti espressioni tenendosi la mano al

petto , onde farmi conoscere i suoi sentimenti

non meno colla voce che coi gesti. Conobbi

questo sovrano as^ai propenso a mio favore ,

lo che mi soiprese assai perchè niente aveva

fatto per meritarmi la sua grazia.

Sii chiese iu seguito in quali paesi ero

gtalo , quai linguaggi parlavo , e se sapeva
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auctie scrìverli ;
qaali scienze avevo studialo

nelle scuole dei cristiani , e quanto tempo mi

ero trailenuto in Eurepa. Dopo avere ringra-

ziato il cielo d' avermi fatto uscire dai paesi

infedeli , mi testificò il suo rincrescimento

perchè un uomo della mia qualità non s! fosse

più presto recato a Marocco. Mi ringraziò

d'avere preferito il suo paese a quello d'Al-

geri , di Tunisi o di Tripoli , mi assicurò

replicatamente della sua protezione , e delia

sua amicizia. Mi chiese poi se avevo slromenii

per fare osservazioni scientifiche ; e dietro la

mia risposta affermativa , mi disse che desi-

derava vederli , e che pof/^vo pollarli ....
Ebbe appena pronunciale queste parole , che

il kaki s' avvicinò e preudendomi per mano

Toleva condurmi via : ma senza movermi io feci

osservare al sultano, che bisognava aspettare

Jìiio all' indomani , perchè as'vicinandosi la

sera non avevo tempo di prepararli. Il kóid

mi guardava attonito perchè a Marocco non

è perme.-so di contraddire alle voglie del sul-

tano ; il quale mi disse : •>•> E bene dunque

portateli domani — a quale ora ? Alle otto

de! uìatlino. — Io non raaicherò n. Allora

Oli congedai dai sultano^ e partii coi La'id.
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Ero tli poco ritornato a casa che vennero

ad avvisarnoi della visita g<'n»;rale dei dome-

stici del palazzo , cui doveasi in tale circo-

stanza una gratificazione. I miei domestici mi

sbarazzarono da questa visita con minor spesa

eh' io non credevo.

Quando il sultano parlavami de' miei sfro-

jncnti aveva fatto portare un piccolo astro-

labio di metallo di tre pollici di diametro

,

die serve per regolare gli orologi , e le ore

per la preghiera , e mi avea domandato se ne

aressi uno somigliante ; al che rispondeva di

vo , soggiungendo che questo stromento era

troppo inferiore a quelli di moderna inven-

zione.

All'indomani andai al castello all'ora in-

dicatami j trovai che il sultano mi stava

aspettando nello stesso luogo col suo primo

fakih , o muftì ed un altro suo favorito. Te*

neva avanti di se un servizio di tè.

Vedendomi entrare mi fece salire subito la

scala, e sedere al suo lato: indi preso il

vaso , versò il tè in una tozza , ed avendovi

posto del latte, me la presentò colle sue pro-

prie mani. la tanto egli chiese carta , e cala-

nzajo j e gli fu portato un pezzo di calliva
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carJa , un pìccolo calamajo di corno con una

penna di canna: scrisse in quattro linee e

mezzo una specie di preghiera che diede a leg-

gere al suo fakih ; il quale gli fece osservare

che aveva dimenticata una parola ; ed il sultano

ripresa la penna vi aggiunse ciò che mancava.

Avendo terminato di prendere il tè S. M.

31arocchina mi presentò la scrittura perthè

la leggessi , ed egli accompagnava la mia let-

tura indicandomi col dito sulla carta ogni pa-

llila progressivamente e correggendo i difetti

della mia pronuncia . crae farebbe il maestro

collo scolare. Terminata la lettura mi pregò

di custodire questa carta , che ancora con-

servo.

Si levò il vassellame del tè composto d* una

zuccariera d' oro , d' un vase di tè , d' uno

per il latte e di tre tazze di porcellana bianca

ornata di oro , il tutto posto sopra un gran

piatto indorato.

Come porta l' uso del paese , egli aveva

posto lo znccaro nel vaso del tè ; metodo in-

comodo assai perchè obbliga a prendere la

bevanda » troppo , o poca addolcila.

Il sultano mi dava frequenti prove drl suo

affetto. Chiese di vedere i miei sUumenti

,
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che osservò pezzo per pezzo con molta sU

tenzionej cliieden dorai la spiegazione di ciò

che non conosceva, o non sapeva quale ne fosse

l'uso. Mostrava di compiacersi assai di quanto gli

rispondeva, e desiderò che facessi in sua pre-

senza una dimostrazione astronomica ; onde per

appagarlo presi due altezze del sole con il cir-

colo moltiplicatore. Gli feci vedere varj libri di

tavole e di logaritmi che avevo portali meco per

dimostrargli che gli strumenti non servono a

nulla, se non s' intendono que' libri , e molti

altri. Mostrò d' essere estremamente sorpreso alla

vista di tante cifre, e quando gli offersi i miei

strumenti, risposcmi, che io ?» dovevo con-

» servarli perchè io solo ne conosceva l'uso;

5> e che avressimo avuto molli giorni, e molle

ti notti per contemplare con piacere il cielo 95.

Da ciò compresi che pensava di tenermi presso

di se , avendomene fatti altri cenni. Soggiunse

che desiderava di vedere gli altri miei stru-

menti, che promisi di portare all' iudomaui è

mi congedai.

11 susseguente giorno essendomi portato al

castello , salii nella sua camera , ove lo trovai

ooricato sopra un piccolissimo matterasso ed

un guanciale : stavan seduti innanzi a lui S(?-

'
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pra un tappeto il suo gfan fakih e due suoi

faveriti. Appena vedutomi alzossi da sedere, or-

dinando di portare un materasso somigliante

al suo, che fece collocare al suo fianco , e mi

ordinò di adagiarmivi

Dopo i vicendevoli complimenti , feci intro-

durre una macchina elettrica , ed una camera

oscura ohe gli presentai siccome oggetti di

semplice curiosità non applicabili alle scienze.

Avendo montate le due macchine posi la ca-

mera oscura presso ad una finestra : il sul-

tano levossi e vi entrò due volte ; lo rico-

persi io stesso colla coltre durante tutto ii

tempo che vi rimase , compiacendosi di osser-

vare gli oggetti trasmessi dalla macchina ; 1©

che io risguardai come una grandissima prova

di confidenza. Si divertì in seguito a vedere

scaricarsi la bottiglia eleltric» a diverse ri-

prese. Ma ciò che maravigliosamente lo sor-

prese fu 1" esperienza del colpo elettrico , che

mi fece replicare più volte , mentre ci tene-

vamo tutti per la mano per formare la ca-

tena j e volle essere a lungo istruito intoro©

a queste macchine , ed all' influenza dell' elet-

tricità.

Il precedente giorno avevo mandato al 6ul-
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tano UD cannocchiale , che allora glie Io ri-

ohiesi per regolarlo secondo la sua vista ; ciò

ohe io feci all' istante , raarcaado sul tubo

il conveniente grado dietro l' eeperimento da

lui fattone.

Io avevo lungliissimi mustacchi , onde il

sultano mi domandò perchè non li accorciassi

Come gli altri Mori. Ed avendogli rimostrato

che in Levante non si tagliavano; mi rispose;

« va bene , ma questa non è V usanza del

ir paese ». Quindi avendo fatto recare un pajo

<H forbici j tagliò alquanto i suoi, ed in ap-

presso prendendo i miei m' indicò quanto do-

leva toglierne e lasciarne: e forse il primo

suo penslere era quello di scorciarmeli egli

medesimo , ma perchè io nulla risposi , de-

pose le forbici. Mi chiese poi se io tenevo

une strumento adattato a misurare il calore
;

e gli promisi di mandargliene uno. Mi con-

gedai facendo levare i miei strumenti ^ e lo

àtesso giorno gì' inviai un termometro.

Yerso sera mentre stavo con alcuni amici ,

un domestico del sultano mi recò da parte

sua un regalo. Avendogli ordinalo di avan-

zarsi , si presentò chinandosi fino a terra , e

pose innanzi a me un involto di tela d' or©
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e d'argento. La curiosità di vedere 11 primo

r.^galo che mi faceva l' imperatore di Marocco

mi fece aprire 1' involto con molta premura ,

e vi trovai due pani assai neri.

Non essendo preparato a cotal dono , non mi
sovvenne in quel primo istante di cercarne il

significato; e rimasi un momento così sor-

pi'eso che non sapeva che dirmi ; ma coloro

eh' eran meco s' affrettarono di complimentarmi,

dicendo j quanto siete fortunato! quale feli-

ci là è la vostra ! Voi siete fratello del sultano
;

il sultano è vostro fratello : mi rissovvenoi

allora , che tra gli Arabi il piìi sacro segno

di fraternità è di darsi a vicenda «n pezzo

di pane ^ e di mangiarne ambedue; e per

conseguenza i pani mandatimi dal Sultano

•erano it suo srgno di fraternità con me. Erano

neri perchè il pane mangiato dal sultano sì

fa cuocere entro fornelli portatili di ferro
;

ciò che dà loro un colore oscuro al di fuori,

ma internamente sono bianchi e buonissimi.

All'indomani, dopo aver ricevuto le vì-

site di alcuni cugini , o altri parenti del Sul-

tano , andai col kadi a visitare il fratello

maggiore delT imperatore : egli chiamasi Muley
Ahdsukm ^ che ha la sventui-a d'essere cieco:

4.*
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Il nostro ìn'raltenimento clie si prolungò qnasi

un' ora fu tutto filantropico.

Il martedì undici ottobre il kaid mi ordinò

per parte del Sultano di tenermi pronto a

partire con lui il susseguente giorno alla

volta di Mequinez; prevenendomi di doman-

dare tutto quanto poteva abbisognarmi. Passai

tosto a trovarlo nel castello per fargli sapere

che io non potevo partire cosi presto, aven-

do bisogno di rimanere a Tanger alcuni al-

tri giorni. Mi chiese quanto tempo mi abbi-

sognava 5 ed avendogli risposto dieci giorni ,

entrò dal Saltano 3 che me li accordò senza

difficoltà.

Le slessa sera , accompagnalo dal mio buon

kadi j andai a render visita al primo ministro

Sidi Moliamet Salaouì che mi ricevette se-

duto in su le calcagna in un angolo della

cameretta di legno , in cui avevo veduto il

Sultano ; ma egli stava sul suolo senza pur

avere una semplice stuoja , al lume d' una

miserabile lucerna di latta con quattro vetri,

posta sul suolo al suo fianco. Egli aveva poc' anzi

ricevuto nella medesima maniera il console

generale di Francia che sortiva nell' atte

oh' io entrai. Ssdemaio in terra presso di
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lui, trattenendoci na quarto d'ora ia compli-

menti.

Fui in appresso col kadi a visitare Muìey

Abdelniélek cugino germano del Sultano , uomo

rispettabilissimo clie era generale della guar-

dia. Accampato sotto la tenda , stava co' suoi

figliuoletti sdrajato sopra un matterasso , ed

aveva a lato il suo fakih. Appena entrali , il

fakih si alzò ; Muley Abdelraélek si pose a

sedere , e fece che noi pure sedessimo presso

di lui sopra un altro matterasso. La nostra

conversazione che durò quasi un' ora fu assai

amichevole. Nel fare queste visite il kadi ser-

vivasi della sua mula , ed io del mio cavallo ,

e la mia gente ci accompagnava a piedi colle

lanterne. Regalai tutte le persone visitate j senza

scordarmi di dar la mancia agli usceri ed ai

domestici. Feci pure qualche regalo ad alcuni

grandi ufficiali e favoriti del Sultano.

Mercoledì 1 2 , il Saltano partì di buon

mattino alla volta di Mequinez. In tal modo

ebbe fine il mio ricevimento alla corte del

sovrano di Marocco.

Il Sultano Muley Soì/ìnaìio mostra l'età di

quarant' anni. E grande di statura , e la sua

Garnagione e assai fresca. Il volto non bianco

^
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ma non soverchiamente bruno porta i segni

della bontà ; ha grandi e vivacissimi occhi
j

semplicissimo è il suo vestire, per non dir

di più, essendo solilo di portare un gros-

solano hha'ik ; sono disinvolti i suoi movimenti;

parla con rapidità , agevolmente comprende

ogni cosa. Egli è fakih , ossia dottore della leg-

ge , e la sua istruzione è puiamente ed intera-

mente musulmana.

Ogni lusso è sbandilo dalla sua corte. Du-
rante il soggiorno eh' egli fece a Tan^er

rimase accampato sotto le tende poste all' ouest

della città senza alcun ordine. Le sue erano

in mezzo ad un grandissimo spazio vuoto , e

circondato da un parapetto di tela dipinta

in forma di muraglia. Nella tenda di Muley

Abdelmélek eh' era molto grande , non vede-

vansi che due matterassi, un gran tappeto ,

un candelliere d'argento con una gran tor-

chio acceso. Intorno ad ogni tenda stavano

attaccati i cavalli ed i muli del padrone , ed

in tutto il campo non vidi che due cammeliié

Malgrado la confusione ed il disordine di que-

sto campo , calcolai che poteva contenere all'in-

circa sei mille uomini.

11 kaih accompagnò il Sultano fino alla
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prima stazione della sera; ed allorchà ritornò

a Tauger mi fece replicate istanze a chieder-

gli tutto quan'o poteva abbisoguarmi. Lo pregai

di farmi venir tende ed altri orsetti necessari

ai miei progetti.
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CA.PITOLO VII.

Uscita di Tanger. — Viaggio a Mequinez ,

ed a Fez.

XjLvenbo lutto disposto per il mio viaggio,

impiegai il giorno di martedì 25 ottobre a far

sortire il mio equipaggio da Tanger. Si dispose

il campo a cento tese alT ouest dalle mura ,

ove aveva fatte riunire le mie genti ed ogni

mia cosa.

Dopo fatta la mia preghiera nella moschea

,

ed abbracciali i miei amici , sortii di casa

a cavallo alle cinque ore della sera, accom-

pagnalo dal kadi 3 eh' era pure a cavallo,

da tutti gli altri fakih e talbi della città,

ed alcuni domestici ne seguivano a piedi. Ar-

rivai con questo seguito fino al luogo del mio

campo, ove mi lasciarono solo afiìncliè po-

tessi riposarmi.

Prima oh^ io sortissi di casa un fakih mi

prese l'indice della mano diritta, e lo gir©

sapra una parete della camera , facendomi for-

mare certi caratteri misteriosi per ottenere

buon viaggio e felice ritorno.
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La notte era già fatta quando il kadi e gli

altri fakih ritornarono alla tuia tenda. Presero

meco il tè , e m' inbandirono naa squisita

cena Venaero pure a trovarmi i priiicipali

santi , e tutti ritiraionsi per entrare in città
,

prima che si chiudessero le porte.

Il giorno fu bello ; e la mattina il barome-

tro segnava 28 pollici e due linee e mezzo.

La notte fu serena e tranquilla , e la Urna

risplendeva di tutto il suo lume. Le mie genti

eransi accampate sopra un" altura ; la mia tenda

aveva alla sua base diciotto piedi di diametro 3

e tredici alla sua sommità : aveva un doppio

•rdine di cortine ermeticamente chiuse ^ illumi-

nata da due fanali. Il termometro marcava alle

nove ore della sera i5^ i ', e 1' igrometro 85*?.

Mercoledì 2G ottobre.

La mattina si levò il campo, e quando

stavo per montare a cavallo , il kadi e tutti

i fakih tornarono per i' ultima volta. Essi

mi posero iu mezzo, e facemmo due preghiere

all' Eterno perchè renda felice il mio viaggio ,

e depo i più teneri abbracciamenti , ci sepa-

rammo colle lagrime agli occki : erano le sette

©re e mezze del ffialtine.
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Appeua rimasi solo caddi ia un profood»"

pensiero.

Diffatti allevato com' ero io in varj paesi

dell' Europa civilizzata , mi trovava per la

j>rinia Tolta alla testa d'una carovana , viag-

giando in un paese selvaggio senz' altra ga-

ranzia per la mia individuale sicurezza , che

le mie proprie for^e. Partendo dalla costa N.

dell'Africa, ed iaternandomi v<rso il mezzo*

di j dicevo a me medesimo : sarò io in ogni

luogo ben ricevuto ?... quali vicende m'aspet-

tano?... quale sarà l'esito delle mie impre-

se?.... Sarò io la sventurata vittima di qual-

che tiranno ? .... A.h no ! no senza dubbio ....

Il sommo Dio che dall' alto del suo trono

vede la purità delle mie intenzioni , mi darà

il suo appoggio. Uscito da questo stalo di

turbamento , ne dedussi questa conseguenza :

poiché Dio colla sua mano onnipotente mi

ha felicemente condotto fin qui a traverso di

tanti pericoli , mi condurrà colla medesima

prosperità sino al fine.

La mia carovana era composta di dieciselte

uomini, di trenta bestie, e di quattro sol-

dati di scorta. La tenda destinala alla mia

sola persona, aveva per mobili uà letto, a!-"
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Clini iappéti e gnanciaii , uno scrlltojOjC due

casse conlcneuti i miei strumenti , i miei li-

bri e le mie biancherie per uso giornaliero.

Tre altre tende erano occupate dal mio equi-

paggio, dalla mia scorta e dalla mia cucina.

Si viaggiò verso il S. '^^ S. E. fino alle un-

dici ore del mattino che si piegò al S. O;

Ad un'ora dopo mezzogiorno si prese la di-

rezione del S. -|. S. 0. fino alle ore tre e'

mezzo che si fece alto. Quel giorno viaggiando

si passò in vicinanza di cinque dovar (i)j

due de' quali formati di case fabbricate di

fango e di pietre ^ e gli altri tre di semplici

tende. II nostro campo sì pose in distanza di

cento tese da un dovar di più di sessanta

tende divise in quattro gruppi , vai a dire ira

quattro famiglie. Le tende sono fatte di pelo

di cammello, e gli «graziati che vi dimorano

non hanno altra abilità che quella di condurre

e di aver cura delle gregge. In quel giorno

la monotonia abituale del luo^o era interrotta

(i) Gruppo di casuccie mal fabbricate , o di

t'i/de più o meno grandi che servono d' ubiiazione

ad, una o più famiislie d' Arabi Beduini,

(^
Nota deli' Editore )
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dalla ceremonia à' un marllajrgi» festeg^^'ialo

col romore del tanibnrro , delle piombe , e di

pocbi colpi di fucile : non s' udipano le strida

delle douue perchè quivi vanno seoperte, e

vivono in società cogli uomiui. Io non saprei

a cosa attribuire que^sta prevaricazione della

santa legge del profeta , clie proibisce tale

costumanza. ÌMi riferiron© pure i miei dome-

stici d' averne vedute iilcune mal vestite e

quasi nude.

Il suolo composto di una buona terra ve-

getale è coperto da una eccellente verdura

per i bestiami , ma inutile per le api e per i

botanici perete quasi alfalto priva di fi«ri.

Io non potei raccogliere che Ire o quattro

piante pel mio erbolajo.

Il paese vien circondato di colline da ogni

banda : da quella dell" E. vedesi la catena delle

montagne di Telovàn , che si prolunga nella

direzione N S. ;ma quivi s' avvanzano alTouest

in guisa ohe non sono più di due leghe lon-

tane dalla costa occidentale dell' Africa.

All' un' ora e mezzo dopo mezzogiorno at-

traversammo una ramificazione di queste mon-

tagne , che prolungasi fino al mare . Vidi

cammin facendo alcuni pezzi di granito di
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oolor rosso incarnato con pochissimo feldspato.

Dalla sommità di queste montagne scopri-

vasi perfettamente il Capo Sparici al N 0,,

ed una immensa estensione della costa. Vedem-

mo pure ad una grandissima distanza due gruppi

di vascelli di liuea che sembravano essere qua-

ranta all' incirca (i).

Scendendo al S. della montagna trovasi una

vasta e bella pianura , lungo la quale s' aggira

il fiume MeschavaalascheJ abbondante di acque

quantunque diviso iu diie ramij che passamene

a guazzo.

Il cielo era quest» giorno alquanto co-

perto ; V aria rinfrescata da un vento del mat-

tino si fece assai forte dopo il mezzogiorno

,

in modo d' esserci incomoda perchè accam-

pati sopra un' altura^

Scontravansi varie sorgenti , ed una ne ave-

vamo presso al campo d* un' eccellente acquai

Alle olio della sera il termometro e l'igro-

metro esposti air aria aperta segnavano , il

prjmo 14."^ e l'altro %^^ . Il vento N. E. era

fortissimo.

(1) Erano le floUe che died ro la h<!ten^liu di

IVnfalgar. { Kola deir Estensore.
)
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Lungo la strada vidi molte mandre , uuìca

ricchezza di quegli abitauti ; ma tulio il ter-

reno era incolto.

Giovedì z-j,-

Sì riprese il caramino a seti' ore ed utr

quarto nella direzione di S. E. ^ e due ore

dopo si piegò a S. 0. fino alle dieci e tre

quarti j quando trovandomi soffra un' altura

scoprii il Capo Sparici quasi esattamente al N. ,

alla distanza di sei leghe. Vedevasi »1 mare

lontano due leghe e mezzo all' 0. ; avevamo

all'È, la catena delle montagne che dopo tre

leghe piega al S. Proseguendo a camminare

tra il S ed il S. -5 S 0. sr perdette di vista

il mare, ma non le menlagnej ohe manten-

nero la stessa apparente distanza sulla nostra

shiistra fino alle quattro della sera quando feci

alzar le tende.

Il terreno è somigliante a quello percorso

nel precedente giorno. Il paese viene formato

da vaste pianure qna e là sparse di colline,

e' coperte d' una vcrzura , che le ugnaglie-

rebbe ai prati dell'Inghilterra se fosàer© col-

tivate. La vista di prati cos'i belli affatto ab-

bandonati toccavano vivamente il mio cuore
,

p'e.isando (^he nelT A.sia e nell'Europa gli uo-
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mini circoscritti entro picc(.i -pazj
^
periscono

in parte , o strascinano una miscrabil vita : lad-

<ìove qui nissuno gode dei beuefizj della natura !

Trovai lungo la strada molte sorgenti non

discoste le une dalie altre, e di un' acqua

.assai buona ; ed inoltre due piccoli fiumi.

Vidi parecchi dovar di tende ai due lali

della strada , ed alcuni pochi arabi che ara-

vano coi buoi ; mentre da ogni banda osser-

Tavansi numerose mandre di pecore , di capre

e principalnaenle di aninoali bovini.

Le piante di questa -contrada non diversifi-

cano da quelle che avevo di già raccolte , ad

accezione soltanJ-o di molte ^AÌme , -palma agre-

stis latifoUa , e di varie felci.

Il tempo ch'era stato assai freddo al mat-

tino a cagione d' un gagliardo vento N. E. ^

&i fece caldissimo dopo le dieci ore in cui

,

calmato il vento, e fattosi il cielo sereno , ri-

manevo esposto ai cocenti raggi del sole , che

mi percuotevano violentemente il capo , quan-

tunque difeso dal turbante , e dal capuccio

del /ionruo«5: onde non ?o comprendere in qual

maniera possano i cristiani , che viaggiano ia

Affrica con cappelli tanto leggieri , resistere ai

colpi di così ardente sole.
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Gli abilanli d'un dovar vicino al mio campo

uni donarono del la' te e dell'orzo. La notte

non poteva essere migliore , essendosi manle-

nuta sempre serena e placida.

Avendo prese qnattro altezze del sole , tro-

vai col cronometro la longitudine del 2 5 di

tempo 0. da Tanger, lo ohe s'avvicinava as-

saissimo alla mia stima geodesica: come dall'os-

servazione del passaggio della luna al meri-

diano trovai la latitudine N. — JÒ^ ii'^^".

Alle nove ore e 20 minuti della sera il

termometro nella mia tenda aperta segnava to'*

e r igrometro C|^.

Il luogo in cui eravamo accampali è con-

sacrato ad un pubblico mercato che vi si

tiene ogni martedi quantunque non sia cbe

una campagna aperta senza il raenono distin-

tivo. Il vicino Dovar chiamasi Darai'zàna ed è

abitato dalla tiibù Sahhèl. Gii abitanti mi

dissero the Laraisch ossia Larache è posta

airO. ed assai vicina al luono in cui mi trovavo ;

se ciò è vero la sua latitudine sarebbe troppo

alta itelle carte di Chéjier e di Arrowsaiilk.

Venerdì 28.

Alle seti' ore ed un quarto c'incamminamm»

al S. 0. a traverso uua macchia di queroie
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larga uu quarto di lega , chiamata la macchia

di Darai'zùna. Alle uove attraversammo il fiume

IVademhàzen , e proseguendo la strada nella

direzione di S. S. E. scopersi a dieci ore

una cappella ed alcune case di campagna ,

che mi fu detto essere assai vicine a Lara-

che j ed erano da noi loulane circa quattro

legne al N. 0. Piegando ailora al S. S. O.

arrivammo poco dopo il mezzodì ad A'ieassar-

hlbir.

11 paese è forroalo di bellissime praterie

chiuse air ouest da piccole colline , ed all'est

da una catena di monti che s'innalza a tre

leghe di distanza. Un appendice di queste

ipontagne sembrava staccarsi all' ouesì per pro-

lungarsi fino al mare ad una lega al sud da

Alcassar. Si attravesarono quattro burroni nou

molto profondi.

11 terreno non diversifica da quelli esami-

nati ne' giorni antecedenti , fuorché sembra

alquanto più arenoso. Si passò in vicinanza

di tre o quattro dovar composti di tende e

di baracche , il più grande de' quali non ne

aveva più di venti. Feci mettere il campo in

distanza di circa sessanta tese da Al^-assar.

Essendo veuerdi entrai in città per fare la
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mia preghiera nella moschea, che trovai pic-

cola, e di cattivo aspetto; ma la sua princi-

pale facciata interna vedasi adorna di alcuni

disegni arabeschi.

Alcassar è più grande di Tanger. Le case

RODO fatte di mattoni , ed i tetti colle capriate a

schiena d' asino , sono coperte di tegole come

-Jn Europa. Vi si trovano molle botteghe di

mori e molte officine in cui lavorano gli ebrei.

Questa cit'à, quantunque ricca, mi parve trista

e monotona. Vidi varie persone signorilmente

vestite: qui tutte le donne portano le calze ,

e sortono come a Tanger sempre coperte con

un velo.

Il cielo in questo g^iorno fu sempre oscuro,

ed insoffiibile il caldo soffocante dell' atmo-

sfera nebbiosa. Il governatore d' Alcassar mi

fece portare alle otto ore della sera un' ab-

bondante cena, ed accrebbe di sei soldati

la mia scorta. Un altr» ragguardevole perso-

naggio mi mandò una seeonda cena. Il tempo

coperto non mi permise di fare veruna osser-

vazione astronomica. Alle otto ore e mezzo

il mio termometro all'aria aperta segnava

i6^ 3, e l'igrometro /fO". Foco dopo inco-

minciò la pioggia j ma l' idrometro indicava
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che r aria uoa era presso alla terra carica

d' umidità. Pure una terribile borrasca imper-

versò tutta la notte.

Sabbaio 29.

Non fu possibile di partire avanti le dieci ;

alcuni muli caddero in quel terreno argillosa

ed ancera molle. Attraversai varj orti , ed iii

seguito si varcò il fiume Luccos che scorre

ai sud d' Alcassar, e non già al nord, come

erroneamei te lo indicano tutte le carte Venni

assicurato 1 lie questo fiume si getta in mare

presso a La ache , nel quale supposto conviea

dire che piega assai verso il nord nord ouest.

Nel luogo in cui io lo varcai a non molta dì-

stanza da Alcassar scorre ad ourst -^ nord

est ; ed in tal luogo è povero d* acque ,

comecché per altro si sappia che le sue escre-

scenze sono terribili.

Continuammo il cammino ora ia una , ora

ira altra direzione , ma geusralmente al sud sud

est j ed al sud dalle due ore dopo mezzodì

fino alle cinque , allorché si fece alto.

Dopo avere attraversato il fiume si trovò i!

paese continuamente montuoso, e la vista era

sempre circoscritta dalle sommità vicine. Ad
un'ora dopo mezzogiorno scendemmo in una bella

Tom. 1. 5
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piannra di circa una lega di diametro , sparsa

di alcuni dovar , e fiancheggiata di moatagnCj

lungo le quali si camminò fino a sera.

Il terreno era di quando in quando areno-

so , ma per lo più composto d' una terra ar-

gillosa tutta ingombra di cardi secchi assai

bianchi , che presentavano l' immagine d' un

paese coperto di nevi. Osservai altresì alcuni

tratti sparsi di sassi calcarei rotolati dalle acque.

In questo giorn© si videro passare sopra

di noi , ma ad una sterminata altezza nella

clirezioue nord cstj immense schiere di ucoelli

,

di cui, per la soverchia distanza, non si potè

conoscerne la specie. Una di queste schiere

di circa quattro mille individui, aveva l'appa-

renza d' u)i' armata ordinata in battaglia.

Il cielo fu coperto di nubi , ed alle tre ore

pioveva leggermente. La notte fu simile al

giorno ; e mi tolse il piacere di occuparmi di

qualche operazione astronomica. Alle tre ore

,

essendo esposti all'aria libera, il termometro

segnav3 tredici gradi e sei linee , e 1* igro-

metio 85.

Domenica Zo.

Erano seti^ ore ed un quarto allorché feci

movere il campo, dirigendomi al sud-est, indi
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ili s»u1-sii(.l est fiQO alle dieci ore e mezzo,

che si prese la direziene al sud sudouest ,

ed UQ altr' ora dopo ai sud. Arrivai ad un'o-

ra dopo mezzogiorno sulla sponda diritta del

iiume Sebou , cbe si attraversò con una barca

per accamparsi sulla riva sinistra.

Qaesto fiume nel luogo ia cui io Io varcai

è molto grande, e mi si dis^e essere formato da

due fiumi il Verga che viene dall' est , ed il

Sebou dal sud. Al luogo in cui trovasi la

barca riceve un altro fiume poco considera-

bile chiamato 1' Ardat.

La laighezza del Sebou mi sembrò di circa

cento oUauta piedi : è profondo e rapido assai.

Il suo letto forma una vasta fossa in mezzo a

due coste quasi perpendicolari , alte ventisei

piedi sopra il livello dell' acqua , che corre

all'ouesijele rive sono d'una terra argilloso-

ai-euosa. Tutl' i fiumi ed i ruscelli altravei'-

sali in questo viaggio hanno i loro letti tagliati

nella stessa maniera, e siccome attraversano

il paese da levante a ponente, dalla catena

delle montagne fino al mare, possono nsguar-

darsi come fossero fatti dalla natura per difesa,

rendula ancora più facile dagli angoli assai ùe^

quenli delle rive opposte.
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Fino alle nnclic-i ore si camminò per un

paese montuoso ^ e finalmente ci si aperse in-

eanzi un vastissimo orizzonte, ed allora scopiim-

mo la catena delle montagne ad otto o nove

leghe di dislaixza all'est. Un'alta montagna

isolata , al di cui piede mi fu detto trovarsi

Ja città di Fez , non sembravami essere a

maggior distanza di dodici leghe al sud-est.

L'orizzonte veniva chiuso all' ouesl da un-a

linea di colliuette , ed una vasta pianura oc-

cupava lo spazio intermedio. Alle dieci ore

costeggiai alcuni piccoli laghi abbondantissimi

di tartarughe.

11 terreno è argilloso nelle montagne ed in

qualche parte del piano j il rimanente are-

BOfo misto di terra calcarea. Alle undici ore

ed un quarto eravamo a fianco d' un picco

isolato di pietra calcarea primitiva , composto

di strati quasi verticali. Lo strato di argilla che

ricopre il palese è rotto , e scosceso , come si

può vedere negli smottamenti e nei letti dei

fiumi j ed è formato di depositi orizzontali. Io

inclino a credeie che questi immensi strati

siano prodotti da eruzioni vulcaniche sotto-ma-

rine accadute in remotissimi secoli.

Tuui i terreni argillesi vedousi interamente
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coperti di cardi- secchi; come gli arenosi sono

sparsi di palme, di lecci, e d'alcune altre

piante ; ma in questa stagione aon avevano

uè fiori , né fruito.

Iq questo giorno vidi molti dovar , in uno

de' quali festeggiavasi un matrimonio. Secondo

la costumanza di questo paese , lo sposo usci

tutto coperto da capo ai piedi di una gran

tela, ed alcuni Arabi che lo accom[>agnavano

chiesero alle persone del mio seguito qualche

piccola cosa , c&mpensandoli con una grande

quantità di radici secche. E cosa straordinaria

che quest'usanza non produca verun abuso,

e conviene darne merito alla buona fede di

questi popoli. Oòservavo con piacere V innocenza

e la semplicità de' costumi dipinte sul loro

volto, ed indicate ancora dai loro abili.

Si consumarono tre ore nel passaggio dei

fiume , perchè oltre 1' imbarrazzo dello scari-

care , e carii'ai'e i muli , non essendovi veruna

tavola per agevolare l' entrata e l' uscita dalla

barca , le bestie adombcavaosi , ed era duopo

farle entrare e sortire a forza di braccia, e

sempre con molta difficoltà. La fatica delle

mie genti fu resa anc^r maggiore da uua or-

ribile borrosca accompagnata da continui tuoni

e da una dirotta pioggia-



102 ViAeeio

S'alzò il campo presso ad tjq dorar, fl

di cui capo mi regalò un monlonCj molto ec-

cellente orzo e latte.

Il cielo sempre coperto di nvibi non mi

permise di fare le consuete dimostrazioni astro-

nomiche. Alle otto ore della sera il termo-

nielro , e l'igrometro posti all'aria aperta,

«egoa*ano il primo i2,° 5, l'altro loo. La

terra e l'aria erano saturati d'acqua.

Lunedì 3 1 ottobre.

Ci rimettemmo io cammino alle sett' ore ed

un quarto dirigendoci al sud ouest fino alle

undici che si piegò al sud-est , ed in ap-

presso al sud ^ sud est, finché si arrivo ad

un' ora e mezzo dopo mezzo giorno sulla

riva destra del fiume Ordom , che si costeg-

giò per qualche tratto. Attraversammo una

piccola montagna , e dopo avere passato due

volte il fiume , feci alzar le tende a quat-

tr* ore e tre quarti della sera.

Da principio il paese presentò vaste pia-

nure chiuse da ogni lato da piccole colline,

scoprendo-i di qnando in quando sopra quelle

a sinistra le sommità delle montagne dell'est

distanti dieci in dodici leghe. Si seguì per

una mezza lega all' incirca la sinistra del 5*-
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bon cLe aveva sempre la medesima larghezza.

Il fiume Ordom , che si costeggiò pure lungo

tratto j è largo e profondo assai ; ma guada-

bile in varj luoghi , non però seuza qualche

difficoltà a motivo del suo rapido corso. I

suoi margini sono argillosi , e tagliati quasi a

piccjo come quelli degli altri fiumi. Attra-

versando la montagna che occupa la vista

dell'orizzonte al sud, si scopre un vasto

paese terminato all' est ed al sud da una

seconda linea di montagne , ed all' ouest da

bassi colli.

Il suolo tutto argilloso e fino ad una certa

distanza coperto di cardi secchi , presentava

qua e là alcuni tratti calcarei ed arenosi sparsi

d' arboscelli spinosi ugualmente secchi , e po-

chi tratti di terra lavorata e seminata. La

montagna che noi attraversammo era di una

roccia calcarea, avvicinandosi nel totale al tes-

suto dell'ardesia con strati obliqui.

Vidi molti dovar, e feci far alto in vicinanza

dell'ultimo. Trovammo pure lungo la strada

alcune cappelle o eremitaggi, ove si fece la

preghiera.

Il giorno era cupo e piovoso , e la notte

fu uguale al giorno, ma senza vento. Alle tre
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ore all'aria libera il termometro era al iz*^

ij l'igrometro al 34**.

Martedì primo novemire.

Si partì alle sette ed \\a quarto prendendo

la direziene ora verso il sud-sud-est ora verso

il sud-sud-ouest a motivo dell' ineguaglianza

del terreno , che ei forzava a mutare direzione

ad ogni istante. Alle otto ore si attraversò per

l' ultima volta il fiume Ordom j che in questo

luogo scorre eoMa medesima rapidità all'ouest.

Alle undici e tre quarti passai per la paral-

lella di Fez. che ci stava all'est in distanza

di sei o sette leghe; lo che rettificava altre

inesatte nozioni che mi erano state date negli

antecedenti giorni. Ad un' ora dopo mezzo

giorno si attraversò un piccolo fiume che scorre

all' est j e di là salendo sopra una vicina al-

tura , ci trovammo sopra Mequinez , che ve-

devasi perfettamente distante in retta linea

eollanto un quarto di Kga. Essendo finalmente

scesi dal m-mte si passò il fiume di Mequinez

e salito un basso poggio , s' entrò alle due e

mezzo della sera in una cappella Vicinissima

alla porla della città.

Il paese veduto jeri , e che al primo aspelt©

pareami una vasta pianura , lo trovai format»
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di un laberiiito di colline rotonde, e d'un

uguale altezza , tra le quali serpeggiano 1' Or-

doni , ed alcuni altri minori fiumi. La catena

delle montagne all' est mostrava ancora le sue

sommità ad una considerabile distanza.

Piccola è r altura su cui è fabbricata Me-

quinez j ed un triplice muro forma un cir-

cuito capace di contenere, oltre la popolazione,

una grande armata. Queste mura hanno quin-

dici piedi di altezza , e tre di spessezza eoa

alcune aperture di tratto in tratto. La città

veduta dall'alto presenta colle sue torri un' im-

ponente prospettiva : i suoi contorni sono co-

perti di ortaglie e di ulivi.

Il cielo era copert» di nubi, e piovve pure

a varie riprese. Eranvi lungo la strada alcuni

domr. Aveva fina alle due del mattino spe-

dito un domestico con una lettera a Sidi

Mohamed Salaovi per avvisarlo della mia ve-

nuta ,
per cui mezza lega fuori di Mequinez

trovai un ufficiale del palazzo, che d'ordine

del Sultano veniva ad incontrarmi , e che

dopo avermi fatto riposare nella cappella so-

pra accennata , mi accompagn© col mio equi-

paggio alia casa preparatami.

•Appena giuntovi venne a trovarmi il sopr'in-

5*
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tendente del tesoro ; il quale , dopo ì mutui

complimonli , s'informò di tutto quanto po-

teva abbipogiiarrai , avendo ordine di paj;are

senza eccezione tutte le sprse per me , per

la mia famiglia e per le mie bestie. A.lle nove

della sera Sìdi Mohamed Salaovi mi mandò

una magnifica cena.

Mi^rcohdì 2.

La mattina mi recai a far visita al ministro

il quale alle quattro dopo mezzogiorno mi

fece portare a na?a uno squisito pranzo. Ri-

masi quel giorno in casa , aspettando gli or-

ciai per presentarmi al sovrano. Non potendo

montare sul terrazzo della mia casa , ed ap-

pena per l'altezza delle case contigue po-

tendo dair iriferior parte della mia vedere il

cielo , uoD feci le consuete osservazioni astro-

nomiche .

Giovedì 3.

JTulla di nuovo fuorché l' ordine di pre-

sentarmi air indimaui al sultano.

fenerdì ^.

Vennero a prendermi a mezzogiorno, e

fui condotto nella moschea del palazzo ; ove

Tua isunte dopo entrò il sultano : perchè era
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giorno di venerdì vi fu predica ^ e la cousueta

preghiera.

Soddisfatti i doveri della religioue, mi pre-

sentai al sultano , con cui ebbi una confe-

renza assai amichevole. Mi disse che in breve

partiva alla volta di Fez , e soggiunse di par-

larne eoa Salaovi.

Dalla moschea andai direttamente a trovar

Salaovi, che mi pregò caldamente a chieder-

gli quanto mi abbisognava per partire all' in-

domani alla volta di Fez ove sarei alloggiato

e mantenuto in casa di Muley Edris , che è

un grandissimo e veneratissimo santo. Perciò^

di ritorno alla mia casa , disposi ©gni cosg

per la partenza.

Sahhato 5.

Dietro gli ordini dati da Salaovi , mi fu-

rono la mattina condotti i muli necessarj al

trasporto del mio equipaggio , e cinque sol-

dati a cavallo che dovevano unirsi alla mia

scorta.

Sortii da Mequinez alle tre del mattiùo,

camminando quasi costantemente all' E. ~ N.

E., ed all'È. N. E. Alle dieci ore si attra-

versò il fiume di Mequinez ; a mezzogiorno

un ramo dell' Ordom , ed un altro raiiio
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dallo slesso fiume un' ora dopo. Alle tre final-

mente si varcò '' Enikèz , fiume assai ragguar-

devole j e si entrò io Fez verso le selle della

sera.

Il paese attraversalo è composto da vaste

pianure cLe all' E. perdousi nell' orizzonte
j

ed è circoscritto al N. da una linea di alte

montagne^ e le colline dell' 0, vedonsi a graa-

dissima distanza.

11 suolo tutto calcareo arenoso , qaa e là

misto di argilla , è tulio coperto di palme e

non vi si vedono coltivali che pochi ulivi

dalla banda di Mequinez. Ad un quarto di

lega da quesla città trovansi due dovar presso

alle montagne.

Il giorno fu cupo , ed avanti notte si fece

©scurissimo : la pioggia ed il vento gagliardo

mi accompagnarono fino all' alloggio che mi

era slato preparato.

Alcune ore prima avevo ordinato a due

foldati di precedermi , portando a Fez 1' or-

dine del ministro onde non si chiudessero

le porte della città prima del mio arrivo ; e

tanto si fece. — In tal modo si terminò fe-

licemente il mio primo viaggio uell' Affiica.

Dalle osservazioni ch'io feci risultò, jCbe
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]a caravana da Tanger percorse press' a poco

2 125 tese per ora; ma che da Mequinez a

Fez si faceva una lega nello stesso spazio di

tempo.
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CAPITOLO Vili.

Descrizione di Fez. — Govr-mo. — Scienze.

— Fabbriche — Pianta narcotica.— Vi"

'feri. — Clima. — Treni uoto.

J_JA città di Fez è posta al grado o^ 0' 5"

di latitudine settentrionale ^ ed al 'j^ 18' 3o"

di longitudine occidentale dell'osservatorio di

Parigi.

Molte osservazioni astronomiche fatte eoa

eccellenti stromenti, benché contrariate da un'at-

mosfera quasi sempre nebbiosa , il di cui ter-

mine medio ebbe 1' enunciato risultato , uoq

mi lasciano incerto rispetto alla loro preci-

sione: ciò che dimostra l'erroneità delle carte

d' ArrowSmith. , del maggior Benne! , di De-

lille, di Golòewi e di Chènìer. La casa, in

cui ho fatto le mie osservazioni j è posta nel

centro della città.

Fez è fabbricato sul pendio di varie col-

line che Io circondano da ogni banda , fuor-

ché da quella di nord nordest. Non è possi-

I^ile di conoscere eoo esattezza la popolazione \
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si diceva^ che attualmente ha cento mille abi-

tanti , e che ne aveva due cento mille prima

della peste.

Oscurissirae ne sono le strade non solo a

cagione dell'" essere anguste in modo di noti

ammettere due uomini a cavallo di fronte,

ma ancora perchè le case , che sono altissi-

me, hanno al primo piano delle arcate di so-

stegno , il che toglie loro molta lur-e : incon-

veniente reso maggiore da alcune gallerie , o

passaggi , che danno superiormente accesso dal-

l' una all'altra casa: devonsi a ciò aggiungere

le muraglie traforale a guisa d' archi , che di

tratto in tratto servono d' appoggio alle case

dei due lati della strada. E questa un' usanza

che trovai ugualmente stabilita a Tetovan e

ad Alcassar. Tali arcate chiudonsi in tempo

di notte , di modo che la città trovasi allora

divisa in quartieri , che non possono comu-

nicare gli uni cogli altri.

La sua posizione sopra piani inclinati j

ed il declive di quasi tutte le strade , che

non sono selciate , ne rendono il soggiorno

disagiato, specialmente in tempo delle pioggie ,

duranti le quali non si può camminare senza

imbrattarsi di fango fino al ginocchio. Par©
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qnaado non [)ìove sono abbastanza proprie

,

perchè gli abitauti nou vi lasclaao imuion-

dezze ; ma disaggradevole ne è sempre la vi-

sta , come nelle altre città dell' A.ffrìca , per-

chè chiuse entro 1' altissime muraglie delle

case , che tntte sembraac minacciare rovina.

Molte soao senza finestre, o con finestre della

grandezza d'un foglio di carta ordinaria, e

comunemente chiuse con griglie. Anche le

porte sono anguste e meschine.

Dietro questi gran muri trovansi alcune

case internamente abbastanza belle : ma gene-

ralnaente parlando 1' usanza del paese richiede ,

che un alloggio abbia un cortile fiancheggiato

da colonne e da pilastri che sostengono le

arcate e formano i portici a pian terreno

,

e ne' piani superiori. Da questi corritoj si

entra nelle attigue camere, che per lo più

non ricevono lame che dalla porta, cui si ha

l'avvertenza di dare una grande apertura. Le

camere sono assai lunghe e strette come quelle

di Tanger; il palco fatto di tavole è altissi-

mo , e d' ordinario senza verna ornamento
;

ma in alcune case ed i palchi e le porte

delle camere e le arcate del cortile sono or-

nate dei rabeschi in Lasso rilievo , coperti a
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varj colorì, ed anche con oro ed argenlo. I

pavimenti delle camere e del cortile sono di

mattoni , di majolica , e di marmi a varj co-

lori formanti diversi disegni nelle case de' più

ricchi abitanti. Anguste sono le scale ed i

giaditii troppo alti. I tetti delle case simili a

quelli di Tanger , sono coperti di terra della

spessezza d'un piede; carico immenso che

mina i muri senza garantirli dalle pioggie , i

quali siccome sono costrutti con cattivo ce-

mento , si sfrauano beatosi® : onde poche

sono le case che resistano lung© tempo. In falli

vedonsi molte muraglie con larghe fenditure 3

fuor di piombe , e quasi tutte in uno stale

di estremo deperimento.

Infinito è il numero delle moschee di Fez^

che da alcuni si portano a più di dugento.

La principale chiamasi 11 Caroubin ; nella

quale contansi più di trecento pilastri , ma

la sua costruzione è pesante , e seusa gusto.

L'architettura e gli ornati l'avvicinano assai

a quella di Taoger j se non che ha uà assai

maggior numero d' arcate, molte porte, e due

belle fontane nel cortile. Non pertanto questo

grande edi'ìcio così celebre , non può per al-

cua rispetto pareggiarsi alla cattedrale che
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•vidi a Cordova in Ispagna , assai più magni-

fica e grandiosa. Generalmente parlando tutte

le moschee da me vedute nel paese si rasso-

migliano : tutte hanno un cortile circondato

da un porlicOj e dalla banda di mezzogiorno

un quadrato « parallelogramo coperto e so-

stenuto da più ordini di arcate. In mezzo alla

muraglia del fondo , che guarda al sud , o al

sud-est trovasi Eì-Mehrel , ossia la nicchia

,

in cui si pone V Iman per dirigere la pre-

ghiera; al lato sinistro vedesi la piccola scala,

© la tribuua detta El-Monbar per la predica

del venerdì. Tutte queste cose Irovansi pure

nella cattedrale di Cordova ; lo che prova , a

mio credere , evidentemente essere questo un

edificio religioso fabbricato dai mori , e non

già un' opera Romana destinata ad un mer-

cato, come credcmo alcuni abitanti di Cordova,

probabilmente tratti in tale opinione dalle co-

lonne di quel tempio , chs altra volta appar-

lenevauo ad opere costrutte da quei padroni

del mondo. E eie che viene ad appoggiare

maggiormente la mia asserzione , sono le ar-

cate del parallelogramo rivolte al cortile di

questa chiesa, che sono stale modernamente

chiuse : \a Affrica le moschee le hanno seiu«
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plicementc scoperte, come quelle dei tre altri

lati del cortile ; e tali erano pure quelle dì

Cordova prima cLe servisse al culto cristiano.

Il Carouhin , conae tutti i monumenti di

tal genere, non ba alcuno ornamento di pit-

tura , ed il suolo è coperto di stuoje , come

nelle altre moschee. Gl'inservienti custodiscono

nella torre tre cattivi orologi a pendolo per

regolare le ore della preghiera ; e sonovi sul

terrazzo due piccoli gnomojii o quadranti so-

lari orizzontali per conoscere il punto del

mezzogiorno. Prima del mio arrivo erano tal-

mente disorientati , che marcavano il punto

indicato quattro in cinque minuti prima ; in-

segnai loro la maniera di rettificarli , ed ebbi

il conforto d'udire annunciarsi la preghiera

del mezzogiorno nell' istante conveniente.

Conservasi inoltre nella torre una sfera ar-

millare , ed un globo celeste, fatti ambedue in

Europa da più d' un secolo; e perchè i mus-

sulmani non sanno adoperarli, questi stromenti

sono colà abbandonati all' umidità , alla pol-

vere , ai topi; di modo "he non si possono

quasi piia vedere, iien cbo jpwgere o couos«ere

i caratteri e le figure. Un'altra sala cf'Utiene

nna raccolta di libri egualmente trascurata.
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ed esposta agli slessi infortunj. Non ho maa-

cato di fare le più diligenti indagini per sco-

prire il famoso codice delle storie di Tito Livio

compitile , che supponevasi essere in questo

Inogo , ma latte le mie ricerche toruaroo*

vane , e ninno di coloro che io interpellai su

tale oggetto^ sajieva che avesse mai esistito in

questa libreria. Avrei peraltro spinte più avanti

le mie ricerche , se avessi potuto farlo senza

reuderiiii feospello , e dar luogo a svantaggiose

prevenzioni contro di rae.

La moschea di Fez ha una cosa singolare,

una camera chiusa destinata alle donne che

TOgliouo intervenire alla preghiera pubblica.

Niun' altra moschea , eh' io sappia , ne è prov-

veduta , perciocché avendo il nostro santo

Pi ofeta escluse le femmine dal paradiso , i

musulmani ragionevolmente le hanno pure dis-

pensate dall' obbligo d' intervenire alla pub-

blica preghieia.

Avvi pure un' altra nuova moschea termi-

nala dall'attuale Sultano Mulfv Solimano ^

fatta con maggiore eleganza che le altre, aven-

do le arcate più svelte , ed i pilastri propor-

zionati 3 comecché rispetto alU forma non dif-

ferisca dalle altre.
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La sola moschea di Fez affatto diversa rlalle

altre, atl iu pari tempo la più frequentata, è

quella dedicata al Sultano Malpy Edris fon-

datore di Fez j e per conseguenza venerato

come un santo. Le sue ceneri riposano ia

questo santuario, entro un mausoleo posto alla

diritta della niccliia dell' Imam, e coperto

d'una tela screziata a vaij colon resa succida

dalla devozione degli adoratori. Molte lumiere

di vetro e di cristallo sono sospese nell' internò

della sala quadrala , che questa moschea ha

sul davanti invece del portico coperto. Ai due

lati del sepolcro vedousi due grandi coffani

per rice\ere le offerte pecuniarie^ che per la

grazia di Dio meltiplicandosi dai fedeli^ fruttano

assai più che le miniere scavate dai cristiani.

La torre, comecché non lo sembri, per essere

situata in laego basso , è la più alta di Fez.

Presso alla torre trovasi una gentile abitazione

formata di varie cameie , di dove la vista si

perde in un estesissimo orizzonte. Li una delle

camere conservanti molti or*logi a pendolo
j,

due de' quali bellissimi. Ritengasi che questi

sono falli in Europa ,
giacché iu Affrica, non

solo nou se ne fanno, ma neppure si sa rac-

comodarli, o nettarli. Mi fu mostralo uu vec^
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chio orologio assai gnaslo, che si eliceva fatte

da un moro; ma non tardai a convincermi

della falsità di tale asserzione.

Questo santuario è facilmente il più rispet-

tato asilo deir impero , poiché il maggior de-

linquente ^ fosse anche reo di lesa maestà e

di alto tradimento, può rimanervi tranquillo,

che ninno oserebbe arrestarlo.

Le altre moschee sono piccele e meschine j

tranne quella che ritrovasi nel palazzo del

Sultano. Questo palazzo è composto di un

grande numero di cortili , alcuni non termi-

nati che per metà , altri mezzo rovinati , i

quali servono d^ ingresso agli appartamenti da

me non veduti. Anche nel primo cortile tro-

vansi guardie e porte chiuse , che vengono

aperte soltanto agi' impiegati , ai domestici

della casa , o alle persone particolarmente pri-

vilegiate.

Nel terzo cortile trovasi una casuccia di

legno , somigliante a quella dei gabellieii io

Europa, e vi si sale per quattro scaglioni. Io

sul davanti è coperta da una tela dipinta , ed

il snolo da un tappeto Io faccia alla porta

vedesi nn letto con cortine ; da un lato un

«offa, e dall'altra un piccolo matterasso.
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Questo gabinello non La più di quìndici

piedi quadrati ; ed è il luogo in cui il Sal-

tano , seduto sui soffà o steso sul letto, riceve

le persone che hanno ottenuta la grazia d'es-

sergli presentate j e che non s' avvanzano mai

al di là della porla. Eutranvi soltanto i favo-

riti ^ e siedono sul matterasso
;

parziale distin-

zione a me sempre accordata.

Nello slesso cortile trovasi una cappella , o

piccola moschea dove il Sultano fa la sua

preghiera giornaliera ^ fuorché il venerdì ^ in

cui recasi alla grande moschea del palazzo ,

che viene aperta al pubblico per mezzo di

una porla che comunica colla strada.

Nel cortile trovasi la camera del ministro.

E questa collocata in Kiogo basso ed umido

a canto d' una piccola scaia e può avere cia-

que piedi di larghezza , e sci di lunghezza
;

le pareli seno affatto annerite ; e non sonovi

altri mobili fuorché un vecchio tappeto che

copre il suolo. D' oidinario il ministro si sta

accovacciato in un angolo di questo miserabile

camerino con un calamajo di corno a lato ,

poche carte entro un fazzoletto di seta , ed uu

piccolo libro per annotarvi le cose di maggiore

importanza. Quando sorte chiude il suo cala-



tao A^IAGGIO

Biajo , avvolge nel fazzoletto le carte ed il

libro , che si pone sotto il braccio , e porta

seco, partendo, tutti i suoi archivj.

Il palazzo è situato sopra un' eminenza in

un quartiere del sobborgo , che chiamasi la

?iuova Fez. I Giudei som» costretti di abitare

in questo istesso quartiere j ove vengono chiusi

in tempo di notte.

Del rimanente Fez non ha altri disfioli edi-

£cj ; perciocché anche le case di Midey Abd'

sulem e di altri principali personaggi niente

hanno al di fuori che le distingua da quelle

del pepolo , né l'interno è tioppo migliore j

ove se ne eccettui il giardino. Il Sultano ha

il suo presso al palazzo , il quale non è che

un orto rpgolare con alcuni alberi , e qualche

edificio che ne formano il principale orna-

mento.

Il fiume di Fez attraversa il palazzo , indi

entrando nella città di»idesi in due rami, dai

quali derivasi 1' acqua nelle mosehee e nelle

case; cosicché quasi non trovasi casa che non

abbia una foutaua , e due ed anche più tutti

i pubblici edificj Sonovi nell'interno della

città varj mulini ad acqua.

Se si dovesse calcolare la popolazione dalle
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boiteglie ài darebbero a Fez più di trecento

mila abilauti. Ma conviene ridettere che que-

sta quantità di botteghe forma una specie di

fiera continua, ove gii abitanti de' vicini paesi,

divisi in piccoli villaggi senza botteghe ed offi-

cine di alcuna sorte, devono prendere giornal-

nicnfe tutto ciò che loro abbisogna.

Numerosi assai sono i mercati di vettova-

glia , ed abbondanti di ogni prodotto del suo»

lo, come quelli d'Euroja. Vi ti trovaiiO pure

molte botlciihe ove si vendono vivande e ma-o

nicarelti preparali , e locande come nelle gran-

di città europee.

Le art! , i mestieri ^ e le varie .specie d' og-

getti venali sono divisi per classi in separate

contrade , onde se ne trovano molte in cui

non vi sono che persone occupate della mede-

sima professione ; alcune sono piene di botte-

ghe di drapperie , di seterie , di manifatture

d'oltre mare, formando ciò che chiamasi

ElCaìssPvia. E quest'ultimo luogo trovasi ab-

bondantemente provveduto di tutte le produ-

zioni europee , di quelle del levante e dell'in-

terno dell' Affrica.

El-Ca'iss.'via , siccome diversi altri luoghi

pieni di botteghe , ha un coperto di legno

Tom, I. 6
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costrutto in moLlo che forma degli arabeschi ,

eoa apertura o finestre di varie forme. Gene-

ralmeute queste strade sono tenute con molta

politezza , quantunque siavi ogui giorno la

gente affollata come in una fiera; e si potreb-

bero in qualche modo paragonare alle gallerie

del palazzo reale di Parigi: vi s'incontrano

ancora alcune belle musulmane ,
quantunque

sempre avviluppate in quei loro misteriosi

hhaìhe , che per altro sanno opportunamente

aprire.

Fez abbonda di bagni pubblici j alcuni de'

q uali composti di molle camere gradatamente

più calde le une delle altre ; onde ognuno

rimane in quella che più gli conviene. la

tutte queste sale trovansi vasche in cui scende

continuamen'e dalle caldaje poste al di dietro

r acqua calda j come pure varie qualità di vasi

per bagnarsi e fare le abluzioni legali. Ho di

già osservato altrove, che quando entrasi in

queste sale tutto il corpo copresi d' una sotlil

rugiada , per essere la loro atmosfera saturata

affatto dei vapori dell* acqua calda.

Avendo portato il termometro nell' ultima

sala al migliore de' bagni pubblici , e per con-

seguenza nella più calda j segnò il treiilesimo
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grado di Reanmur ; in due sale meno riniote,

ov' io mi spogliavo, ventidue gradi; all'aria

aperta nove. Nella sala esteriore avvi una fon-

tana che getta un grosso filo d' acqua in una

vaghissima vasca di marmo. Tutte le sale sono

fatte a volta e senza finestre , e ricevono la

luce da alcuni fori praticati nella volta , e

chiusi con vetri. Il suolo è lastricato di mar-

mi a varj colori, ed in ogni sala, riscaldata al

di sotto j sonovi diversi piccoli gabinetti per

coloro che amano di rimaner soli , e farvi le

abluzioni. I bagni sono aperti tutto il giorno^

e gli uomini vi vanno la mattina , le donne

dopo il mezzogionjo. Io v' andavo ordinaria-

mente la notte , prendendo per me tutta la

casa dei bagni , onde non vi fossero altri fo»

rastieri , ma soltanto gli amici che conducevo

mecOj e due miei domestici. La prima volta

ohe vi andai, avendo osservato ch'eranvi dei

secchi d' acqua calda simmetricamente disposti

negli angoli d' ogni sala , e d' ogni gabinetto
,

chiesi a qua! uso servivano : non toccateli ,

signore, non toccateli, mi risposero premu-

rosamente le persone del bagno— perchè.'*—
Queste acque sodo destinate per quelli di sot-

to — chi sono questi di sotto ? — I demooj
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che vengono a bagnarsi la notte. E qui co-

minciarono a contarmi mille scioccherie su

qnest' argomento j ma perchè già tla qualche

tempo ho dichiarato guerra ai diavoli delT in-

ferno y ed ai loro luogotenenti sulla terra ,

ebbi la soddisfazione d' impiegare nel mio ba-

gno r acqua di alcuni di questi secchi , to-

gliendo ai poveri diavoli parte della loro prov-

visione.

Fez possiede uu ricchissimo spedale unica-

naente destinato alla cura dei pazzi. Ma ciò

che v' ha di più singolare si è ^ che wna gran

parte delle entrate fu per testamento lasciala

allo spedale da persone car>alevoli fer assi-

stere , medicare e ìtiantenere le gru e le

cigogne ajnmaìate —
• Credesi che le cigo-

gne siano uomini di certe lontanissime iso-

le , che in alcune stagioni dell' aano prcn«

dx)no la figura d^ uccello per venire a Fez , e

che air epoca conveniente toi-rano al loro

paese , ove riprendono la deposta forma di

nomo. Dietro tale opinione è creduto col-

pevole d' omicidio colui che uccide uno di

questi uccelli , e si fanno a questo proposito

mille strani racconti. Utile senza dubbio è il

rispetto che si porta a questi uccelli distrug-
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gifoi'i de'retlili , così abbondanti ne' climi ealdi,

e perciò la saviezza de' nostri antenati volle

che fossero riguardali quali esseri benelìci ,•

ma r amore del maraviglioso die La tanta

forza sullo spirito dell' uomo, so.liluì ad una

cagione vera assurde favole , che danno lo

slesso risultato.

Il governo di Fea ha la stessa fornna di

quello delle altre città dell' impero. Il kaid ,

ossia governatore 3 che è il luogotenente del

sovrano 3 vi esercita il potere esecutivo; il

kadi vi amministra la giustizia ; un ministro

detto almotassèr determina i prezzi delle vet-

tovaglie , e giudica gli affari relativi a questo

ramo di pubblico servizio. Il governatore ha

pochi soldati ai suoi ordini ; ed alle porte

della città ed a quelle di alcune strade non

vidi mai guardie , ma soltanto i portinaj.

Vastissime mura circondano la città ; ma
essendo antiche assai tiovansi in pessimo sta-

to: circondano, oltre la città, la nuova Fez,

e molti ampi giardini. Sulle due eminenze

che stanno all'est ed all'ouest vedonsi due

vecchissimi castelli composti di un semplice

quadrato di muraglie di circa sessanta piedi

per ogni lato; e si dice esservi delle strade
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coperte che vanno dalla città al castelli. la

«ccasione di ammutinamento del popolo vi si

collocano cent' uomini; con alcuni pezzi di

cannone j mescbinissima difesa.

Questa città è provveduta di molte scuole ,

delle quali le più ragguardevoli sono quelle

delle nioichee del Carouh'm e di Muley Edris

in una piccola casa e moschea delta Eindarsa ,

o accademia. Il lettore si figuri un nomo se-

duto in terra colle gambe incrocicchiate, che

mette spaventose grida, o salmeggia in tuono

lugubre: lo circondano quindici o venti gio-

vanetti seduti in circolo intorno a lui coi

loio libri , o con il calamajo in mano ripe-

tendo quasi simultaneamente al maestro le

acute grida j o la salmodia con una perfettis-

sima dissonanza : il lettore , com' io dicevo ,

figurisi questo grottesco quadro , ed avrà una

j)erfetta idea di tali scuole. Rispetto alle cose

che vi s' insegnano j posso assicurare , che quan-

tunque sotto diversi nomi, non vi s'insegna

che una sola coaa ; la inorale e la ìpgislaz'one

jndcntifìcate col cullo e coi doì/imi ; o per

dir meglio , che tutti gli studi si ristringono

al solo Corano, ed agli sposilori del medesimo,

ad alcuae superficiali regole di grammatica e
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di dialellica, indispensabile a chi vnn] leggere

ed intendere alcun poco il divin testo. Per

quanto ho potuto osservare , i commenta'.ori

socrliono d'ordinarlo affojrai-e in un mare di

sottigliezze, o di pretese dottrine metafisiche

i loro ragionamenti , che non intendono «ssi

medesimi , e nascondendo la loro ignoranza

con intralciali argomenti
, quando non sanno

più trovar via per uscire dal geneprajo , chia-

mano in loro soccorso la predestinazione, e

l'assoluta volontà di Dio.

Questi dotti sono eterni disputatori in verùa

magìstri: perchè non intendendo punto la

tesi che hanno presa a difendere, s'appog-

giano alla parola del maestro , o del libro

,

che citano a dritto ed a rovescio. E siccome

non v' è ragione che possa bilanciare l'auto-

rità del rispettivo maestro , la sentenza del

proprio libro , così le loro dispute non si pos»

sono in verun modo conciliare.

Molli de' più principali eruditi di Fez ve-

nivano frequentemente alla mia conversazione;

e perciò fui più volte testimonio delle nojosej

ed interminabili loro dispute. In vista di che,

approfittando della opinione di cui godeva , li

riducevo al silenzio ; ma desiderando di con-
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seguire tin maggiore e più nlile effelt©, rì-

solsi di rendere sospette le dottrine insegnale

dai loro maestri e dai loro libri; ed infat-

li con tale preliminare io aprivo a costoro

Tina nuova carriera , la di cui perfettibilità

veniva paralizzata da questa specie di stagna-

zione spirituale.

Adottata tale massima entravo frequente-

mente nelle loro dispute , e quando con evi-

dentissimi ara;omenti otteneva di ridurli al si-

lenzio , e che per rispondermi erano costretti

di citarmi la sentenza che appoggiava la loro

opinioue ; io gli chiedevo : chi scrisse que-*

sto ? — Un tale — chi è quest' uomo ? —
Un uomo come gli altri. — Dietro la vostra

confessione , soggiungevo loro , io non presterò

fede a? suoi detti quando lasci d' essere ragio-

nevole ; io r abbandonerò all' istante eh' egli

s' allontani dalla verità per vendere sofismi.

Riusciva loio cosi nuova questa maniera di

parlare , che le prime volte rimanevano stu-

pidi ed interdetti, guardandosi vicendevolmente.

Dopo alcun tempo li avvezzai a VcTgionare

(cosa affatto trascurala nella loro educazione)

ed a scordarsi a poco a poco di qnelle insulsa

risposte j di cui facevano in addietro cobi fre-
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cjaente uso. Non tardai per altro ad avvedermi,

che questi dottori cadevano in nu altro non

meno grave inconveniente , ed era quello di

citare nelle loro dispute i miei delti; mostrando

così d'aver cambiato bandiera, ma non il

consueto modo di combattere.

Io andavo loro le mille volte ripetendo ,

che non dovevano gianvnai sostenere una qui-

fitione qualunque eoli' argomento lo ha detto

Ali Bey ; ma che dovevano prima d' entrare

in disputa spassionatamente esaminare j se la

tale o tale altra opinione poteva essere vera
;

e che soltanto nel caso affermativo, era per-

messo d* entrare in disputa. Finalmente ne ot-

tenni il desiderato effetto; sicché posso, senza

millanteria lusingarmi , che questa scintilla di

luce produrrà a lungo andare presso que' po-

poli una felice rivoluzione nel sistema scienti-

fico.

Essi rispettano la geometria A' Euclide , che

mi fu presentala in due grandi volumi in lo"

elio assai corrosi , perchè ninne ha il coraggio

di leggere., meno poi di trascrivere, Uanuc

le prime dodici o quindici pagine. La cosmo-

gonia ò quella del Corano figlia del Pentfi'

ieiteo ; e la cosmografia è quella di Tolomeo
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chiamato B-tìaimous. La scicnTia astrouomica

è circoscritta a pochi principi necessarj per

determinare con astrolabj assai grossolani le

ore del sole. Rispetto alle ?nafematlche essi

non conoscono che la soluzione dì pochis-

simi problemi. Nulla dirò della geografa,

che non si studia , e della fisica aristotelica

studiata superficialmente. La sola metafisica

è il campo di battaglia in cui si esercitano

continuamente , anzi dirò meglio , dove i

dottori consumano tutte le loro forze morali.

Presso questi popoli, che pure hanno qualche

nozione dell' alchimia , e tra' quali trovausi al-

cuni miserabili adepti , non esiste ancora la

chimica. La religione ha interamente sbandila

V anatomia in opposizione alla purità legale j

alle idee intorno ai morti , alla separazione dei

sessi ec. Lo studio della medicina si limita a

quello di alcuni libri empirici ignorando quasi

perfino l'esistenza de' grandi maestri antichi;

onde la terapeutica è sempre accompagnata

da procedure crudeli , e da pratiche supersti-

ziose. I medesimi ostacoli che impediscono

lo studio dell' anatomia , non permettono pure

d' applicarsi alla storia naturale. E nolo a

•lulti che la legge proscrive le statue e le di-
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pitilure d' oggetti animati; e che la gravità

musulmana abbandona alle femmine ed alle

ultime classi del popolo la musica e la danza;

e per tal modo si privano delle belle arti , e

delle aggradevoli occupazioni cbe ne derivano.

Lo studio dell'astronomia confondesi con

quello deir astrologia ,• e perciò coloro che os-

servano il cielo per saper l'ora ^ o scoprire

la nuova luna , vengono del popolo riputati

astrologhi , indovini , che predicono la sorte

futura del re , dell' impero , dei privati. Pos-

sedono varj libri d'astrologia, e coloro che

si applicano a questo vano studio sono assai

riputati, e facilmente ottengono le principali

cariche di corte per l' influenza che si crede

esercitarsi dall' astrologia sugli affari pubblici

e privati. Siccome avevo dichiarato aperta guerra

air astrologia ed all' alchimia , incominciavo

ad averne alcuni felici effetti ; ed a forza di

regionamenti non solo ottenni di abbattere,

ma ancora di convincere alcuni dalla vanità

e dell' impostura degli astrologi e degli al-

chimisti.

Ma un'occasione clamorosa mi si presentò

per convincermi che l'astronomia era del tutto

ftoafusa coir astrologia
, quando il primo a-
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slrouomo di Fez diì chiese calrlamente di dar '

gli la longiuidine e la latitudine di tutti i

pianeti il primo gioruo dell'anno, onde for-

marne il suo calcolo, e predire se l'anno sa-

rebbe buono o cattivo , e3. Io gli risposi fi-aa-

caineale , uou doversi profanare la scienza

presso che divina dell' astronomia coi sogni e

colla ciarlataneria dell'astrologia; gli parlai

con estremo disprezzo della divinazione , fa»

cendogli sentire che l'arbitrario incomincia-

mento dell'anno ne' differenti calendarj non

Tjoteva avere il menomo rapporto colla natura ;

e terminai l'arringa, dimostrandogli colla ra-

gione 3 e col Corano oìedesimo;, che l" esercizio

d"ÌV astrohs^ia è un delitio: la quale sentenaa

proclamala da molti dottori o fahih ^ mi fece

salutare loro f-alello.

Sifwome questa scena ebbe luogo in pre-

senza di molte persone ; ed altronde non si

pnbbi"ò in Fez dagli astronomi l'annuale pre-

dizione , in voce della quale pubblicai io il

tnio colcolo dfi giorni in cui doveano vedersi

le nuove lune; lo che diviene sommamente

importante per conoscere il comiuciamento

dei mesi arabi , le pasque j e le cinque prc~

ghi«re giornaliere , che marcai di cinque in cìq-
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qae giorni per tulio l'anno, come pnre gli eclis-

si , ed altri f-jnomeni , tutte cose non esegui-

bili ria c(upg1i astronomi ; fu questo un colpo

di fulmine che atterrò T astrologia , e caopri

di disprezzo i suoi seguaci di modo , cLe molti

ciai latani apostatarono , altri più tenaci delle

loro opinioni, si ridussero al silenzio, in aspet-

tazione , senza dubbio, che passi la burrasca3

e che il popolo , che vuol essere ingannalo ,

torni alle antiche abitudini.

Soiiovi nell'imperio alcuni storiografi che

scrivono la storia del paese e della nazione ,

ignorando perfettamente quella degli altri popò-

li j ma le loro opere trovano pochisimi lettori.

Estremo è il decadimento della lingua Essi

non hanno stamperie ; e la somma imperfe-

zione delia scrittura procede dal confondere

frequentemente le lettere , i punti , e gli ac-

centi : ecco un ammasso di causo riunite per

distrut^sere affatto le poche coD;nizioni scienti-

fiche che ancora rimangono in quest'impero,

talché gli abbitanti non s' intendono spesse

volte tra di loro. Finalmente il disordine ò

vidolto a tal segno , che spesse volle una lc5-

tera non può intendersi che da quello che la

scrisse. Ciò rciido ragione perche quando »ì
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celebre orieotilista Ciistiaao Golìus venne ia

questo paese , non potè iutendere una sola pa-

rola araba^ s fu costretto di valersi di un in-

terprete.

Tale imperfezione della lingua e della scrit-

tura gli sforza a legger sempre cantando, cosa

che confonde il senso delle frasi , altioode

non distinte dai segni ortografici , ma soltant»

per ritornelli 3 cadenze; dando così tempo

al lettore d'intendere la parola scritta , che

non intenderebbe leggendo correntemente. Se

vedonsi alcuni leggere con rapidità il Corano,

o altro libro, è perchè lo sanno a memoria.

Lo asserisco dopo averne più volle fatta la

prova : facendo sospendere la lettura , il let-

tore, quantunque avesse il libro sotto gli oc-

chi come se Y avesse letto , esso non poteva

più continuare né riconoscere sulla pagina il

luogo in cui aveva lasciato di leggere ; cosic-

ché si può dire che costoro leggono come

pappagalli ; ad altro non servendo il libro

che tengonsi innanzi agli occhi , che a dar

loro un' aria di sapere o d' importanza. A
questo termine sono ridotte le scienze a Fez

,

città che può risguardarsi, se mi si permette

queii' espressione j come l'Atene dell'" Aflrica ,
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per r Infinito numero de' dottori sedicentisi

dotti , e per le scuole frequentale da due

mille scolari per volta.

Questa città può avere circa due mille fa-

miglie ebree che abitano nel sobborgo della

nuova Fez. Tale è l'avvilimento, a cui sono

ridotti, tanto il disprezzo del popolo per que-

sta gente , che non è loro permesso di scen-

dere in città siano uomini siano donne , che

a piedi nudi. E nel loro quartiere , e nella

campagna quand' incontrano 1' ultimo de' sol-

dati , o il pili miserabile nero della famiglia

del re, sono obbligati di cavarsi le loro pap-

puzze. A fronte di tanto avvilimento , e dei

continui disgusti che loro proccurano i mori,

io vidi in Fez moltissime belle Giudee ric-

camente abbigliate , e molti Giudei ugual-

mente beo addobbati ; lo che non mi accadde

di vedere a Tanger : indubitata prova , che

non sono a Fez così poveri come a Tanger.

Hanno nel loro quartiere diverse sinagoghe

,

•un mercato ben provveduto , e lutti sono o

mercanti , o artigiani. f

Le fabbriche di Fez somministrano hhaik

di lana , cinture e fazzoletti di seta o pap-

puzze di cuoio, hournou ,
pantoffole , berrette
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rosse, cattiva tela di lino, eccellenti tappeti,

eh' io trovo preferibili a quelli <li Turchia ri-

spetto alla morbidezza , ma inferiori assai per

conto del disegno , cattiva majolica , armi ,

sellerie, ed altri articoli di rame. Soiiovi an-

cora molti orefici ; ma perchè la legge non

permette oro ed argento negli abiti, e perchè

sotto un governo dispotico ognuno teme di

far pompa di soverchio Insso, le arti mancano

d' incoraggiamento , e rimangono molto al di

sotto di quelle d Europa , ad eccezione delle

acconciature de' cuoi , e delle manifatture dei

tappeti , e dei hhaih. Sanno inoltre lavorar

bene le cere e le armi.

Sane e saporite sono le vettovaglie di Fe3.

Il concousfou forma la base della sussistenza

del popolo. Vi si mangia molta carne , e po-

chisimi legumi ed erbaggi. Nella carne pre-

feriscono il grasso il sevo, eh' essi mangiano

avidamente , bevendo tosto grandissimi bic-

chieri d'acqua, lo che talvolta è cagione di

malattie ; ma generalmente parlando essendo

il clima molto sano, vi si gode ottima salute.

Questo paese dà un' abbondante raccolto

d' una pianta narcotica chiamata hijf. Essendo

Bua pianta della primavera non potei vederla
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che disseccata e quasi ridotta iu polvere. Per

farne uso si pone intiera io un vaso di terra

con molto buttiro, indi si fa bollire per lo

spazio di dodici ore, poi si feltra il buttiro,

che serve ad acconciare le vivande , o si mi-

schia colle confetture , o vien mangiato sem-

plicemente in pillole. La sua virtù ha ta:i!a

energìa , che in qualunque modo si prenda

non lascia di produrre il suo effetto : alcuni

fumano le foglie di questa pianta come il

tabacco. Mi fu detto che la sua virtù non è

altrimenti quella d* ubbriacare , ma bensì di

rallegrare la fantasia con ridenti immagini. Con-

fesso di non es-ere mai stato tentato di farne

la prova.

Essendomi trattenuto a Fez in tempo d'in-

verno , non vidi quasi altri frutti , che aranci

e limoni dolci di eccellente qualità. I dattili

di varie sorti provengr.no dalla banda del

mezzodì, da Taffilet. La carne di montone

è migliore di qiiella di vacca e di bue. I

mercati abbondano di pollami in modo , che

se ne può comperare una dozzina con quafro

o cinque franchi ; e per lo stesso prezzo si

hanno vpoti libbre di carne. Quantunque il

pane de' fornai sia as^ni buono ,
quasi tutù
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gli abitanti usano di farlo in casa ; oncle si

vedono per le strade piccoli ragazzi portare

al forno sopra una tavola cinque o sei pani

ohe si danno loro in ogni casa , e riporlaiii

dopo cucinati a quella cui appartengono. Uni-

versale è il coslnnie di bere il latte agro ,

ma io non potei avvezzarmi a tale bevanda. •

Durante la mia dimora in Fez il clima

fu assai dolce ; ma fui assicurato che nella

slate vi si soffre un caldo soffocante. Neil' in-

verno io vi provai il freddo d' Europa, benché

il termometro di Heaumur non scendesse mai

oltre il quarto grado sotto lo zero; ed il termine

medio del barometro è presso a pocco di a-j

pollici. L' abbondanza delle acque mantiene

l'atmosfera in un alto grado d'umidità, e

quasi sempre con una tale abbondanza di va-

pori , che giungono essi soli ad impedire le

osservazioni astronomiche nelle giornate più

serene. Il i5 genuajo si sentì a Fez quel tre-

muoto , che cagionò tanta rovina a Moiril su

la costa di Spagna , e che fa sensibile anche

a Madrid. Incominciò a cinque ore e trenta-

nove minuti precisi della sera, durò venti

secondi , e fece trenta oscillazioni , assai forti

le prime quattro o sei, le successive abbastaaza
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«ensibili : la sua direzione ondulatoria sem-

brava da levante a ponente. Io sono di senti-

mento, che il suo centro fosse sotto lo stretto

di Gibilterra , e si stendesse otto gradi in lati-

tudine al Nord ed al sud. Molti giorni avanti

e dopo questo tremuoto , il barometro, il ter-

mometro , e r igrometro soffrirono piccolissime

variazioni , e l' atmostera fu , come al solito ,

senza apparente cambiamento.

I pesi 3 le misure , le monete ,
qui ed in

tutto l' impero sono come quelle descritte al-

l' articolo di Tanger.
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CAPITOLO IX.

Religione. —» Storia del profeta. — De' suoi

successori.

G.'^Li scrittori di tutte le nazioni hanno par-

lalo della relit^ione musulmana , e del nostro

profeta. Le buone o cattive sorgenti , da cui

ognuno attinse i suoi maleriali , ed il passag-

gio di questi a traverso de' pregiudizi , delle

passioni, dell'entusiasmo, e dirò ancora della

filosofia , hanno più o meno tra^'isati i loro

racconti. Se io non iscrivessi che pei musul-

mani , sopprimerei questo articolo ; ma sic-

come nelle mie occupazioni mi sono sempre

proposto r istruzione di tutti gli uomini, qua-

lunque sia la nazione ed il culto a cui ap-

parleagono , ho creduto necessario, pubbli-

cando la descrizione de' paesi soggetti all'I-

slamismo, di risparmiare al lettore i' iacomodo

di cercare io altri libri la storia di questa re-

ligione e quella del suo legislatore , che si

trasse dietro la quinta parte degli abitauti del

globo.
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Il grand' uomo Mouhhammed nacque alla

Mecca il 10 del mese Ruùiul-aoual dell' aano

6i65 del mondo , secando la nostra crono-

logia musulmana j o dell' aano S'^S dalla na-

scita di Gesù Cristo.

Rimasto orfano in tenera età j fu allevato

da uno de' suoi zii. La sua buona condotta

gli guadagnò la stima de' suoi concittadini , e

gli procuiò impiego nella casa della ricca ve-

dova Kadijé , che j invaghitasi di così interes-

sante giovane, lo fece bentosto suo sposo.

Mouhhammed commerciava come gli altri

Arabi, vale a dire viaggiando alla testa dei

suoi cammelli, e de' suoi domestici. Questo

genere di vita gli diede opportunità di cono-

scere le varie na-sioni ohe confinavano col suo

paese. Fornito di grandi talenti , e di sicuro

giudizio 5 si piocurò ne' suoi viaggi periodici

quelle nozioni, che meditate poi negl' inter-

valli di riposo , lo resero capace di concepire

grandissimi disegni.

Il primo foglio del Kourann comparve

nell'anno quarantesimo della sua età. Gli fu

recato dall' angolo del Signore t L' assicurano

i Musulmani ; lo negheranno coloro che pro-

fessano allis religioni. Fu un concepimento
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del suo genio ? l fedeli credenti diranno di

nò ;
gì' infedeli di sL Ma non entra nella na-

tura di quesl* opera una tale quistione.

Il grand' uomo elevato al rango di profeta

non confidò che alle persone più care le

prime sue rivelazioni , e gli credettero sulla

s«a parola. Le comunicò in appresso in una

adunanza de' principali individui della sua tribù

che era quella dei Koitrèish , la più illustre

della Mecca. La grazia della fede non fu

sventuratamente acconl.Ua a tutti , e vi è una

divisione tra i suoi più prossimi parenti.

I Mekhaovis, o Mecchesì erano idolatri, onde

r uomo che loro presentava le sublimi idee d' uà

Dio unico eterno, immenso, onnipossente, final-

mente una causa unica di un' opera disposta

sopra un piano d'un' ammirabile armonia,

quest'uomo doveva necessaiiatnente guadagnarsi

molti partigiani. Ma altronde il tempio della

Mecca j detto Kaàha , era pieno di idoli j a

cui le Vicine nazioni venivano ad arrecare

le loro offerte che naturalmente erano la più

ricca e miglior parte del palrimtmio dei Kou-

rm preti ministri della Ka'iba , e perciò

questi avevano ragione di temere che la ca-

duta degli idoli non distruggesse il loro credito



DI Alt Bey i{5

e le loro ricchezze. Era dunque questa tiibù

più d'ogni altra interessata a conservare 1' an-

tico culto j e doveva naturalmente opporsi a

chiunque tentasse di abbatterlo.

Ciò infatti accadde. Il profeta incominciò

a predicare la nuova dottrina pubblicamente

,

e si fece «n infinito numero di proseliti. I

Koureisch allora si unirono e giurarono di

perderlo. Esposto ad ogni sorta di persecu-

zioni , minacciato della vita , il profeta fu co-

Blretto di abbandonare segretamente la patria

nella notte in cui doveva essere assassinato (i).

Sortì della Mecca j accompagnato soltanto da

Ahuhèkr , e da un giovane idolatra^ chiamato

Ahdallà. Questa 'celebre notte è il punto d'onde

ha principi© Y era dei Musulmani : gli Arabi

la domandano el hòj'era , ed i cristiani l' Egira

cioè ìa fuga. Essa corrisponde all'anno ti3i

della nascita di Gesù Cristo.

Il profeta passe a Medina ove i suoi inse-

gnamenti erano già stati accolti con entusiasmo

e dove lo avevano preceduto i suoi fedeli di-

scepoli. Colà stabilì la sua dimora, ed in-

(i) Aveva allora cinquantatrè anni-

( M. dell' E. )
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comiuciò ad appoggiare la sua missione colla

forza delle anni. Bentosto il Dio di Mosè

,

di Giosuè , di Carlo IX , d* lunocenzo III ,

d' Oueal j e di Pizzarro copre colle prolet-

Irici sue ali le imprese di Maometto.

Dopo molti combattimenti il gran Dio de-

gli eserciti sottomise la Mecca al profeta che

tì entrò da vincitore alla testa di dieci mille

uomini il 20 , venerdì del Ramandan , del-

l' Egira ( 22 gennaro Gof) ). Atterrò tutti gli

idoli e le staine che adoravausi in quel tem-

pio ^ lo purificò dai rottami di quegli emp)

simulacri, e restituì la À'ào/io all' oggetto della

prima sua istituzione , che è 1' adorazione d' un

Dio unico ed invisibile.

Padrone della Mecca , il profeta non tardò

sd assoggettare al suo dominio ìe vicine con-

trade. Intanto ebbe in diversi tempi celesti

rivelazioni , e le parole di Dio si promulga-

rono dalla sua bocca, resa sacra negl'istanti

in cui le circostanze richiedevano una divina

dichiarazione. In tal modo s estese Y islamismo

e si consolidò col potere del profeta fino alla

sna morte, accaduta in Medina un lunedì del

mese Saffar l'anno 'jó dell'età sua, 6{i di

Cristo. Il suo corpo fu seppellito entro una
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fossa aperta nella di lui casa, e coperto colla

medesima terra senza alcun mausoleo. La casa

fu poi convertila in un tempio.

Siccome il profeta non lasciava figli masohj

e noH aveva nulla delerminato intorno alla

sua successione alla suprema dignità, nacquero

contese tra i fedeli relativamente all'occupa-

zione del trono rimasto vacante per la sua

morte , che s* andarono poi rinnovando qua-

lunque volta mancava uno de' suoi successori

i quali presero il titolo di hhalipha cioè Califfo,

o luogotenente del profeta. Dopo i primi quat-

tro califfi, cioè Aoliò eh r , Omar, Otliman ,

ed Ali, che sono i soli riguardati come veri

calilfi universali , la dominazione passò suc-

cessivamente a diverse dinastie , Ira le quali

si distinse quella degli Aliassi o Abbassidì ^

soeiifli discendenti d' Abouìàbùas, zio del pro-

feta , pel lungo spazio di tempo eh' ella con-

isaerò il irowo , e per la protezione che al-

cuni dei califfi di questa dinastìa accordarono

alle scienze ed alle arti. Fu sotto il loro re-

gno che r islamismo si stese dalle frontiere

della China fino allo stietlo di Gibilterra coq

una sì .'orj.reudente rapidità j che non può
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essere paragonata alla marcia d' alcuu' altra

religione conoscinla.

Malgrado così splendida carriera l' islamismo

era interamente laceralo da scismi che divi-

devano j ed ancora dividono i suoi settatori,

I Persiani negarono la legittimità dei tre pri-

mi califfi j e li risgnardarono confle intrusi ,

non ammettendo a quest'alto favore che il

solo Ali che presso loro passa per il vero ca-

liffo successore di Maometto ; opinione che

carpionò sanguinose gup-. e , e fece risgiiartlare

i Persiani quali eretici. Una folla di pseudo-

profeti sorsero in seguito ad abbattere colla

spada alla mano questo culto sublime , e gli

anticahffi turbarono la pace de' fedeli. Final-

naenle l' ambizione de* guerrieri squarciò ia

brani quest' impero colossale ; molti capi si

j-esero indipendenti, e scoa>parve il califfato.

L' Islam secondo El Haddis è fabbricato so-

pra cinque fondamenti che sono : fare la pro-

fessione della fede nofl v' « altro che un Dìo
,

e Maometto è V inviato di Dio ; fare la pre-

ghieia ; dare l' elemosina ; digiunare il rama-

dan , ed eseguire il pellegrinaggio alla casa di

Dio la proibita ai non Musulmani.

A froute di tanta seiuplicilà uoa avvi forse
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sulla terra altra religione con tanti espositori

e commentatori.

Il culto è diviso (i) in quattro riti orla-

dossi chiamali il hliàrtpjft ,\\ màhki ,ì\ hhàn-

Idi ed \\ schàjfi , ìXaì nome dei quattro //«««f

loro fondatori. Il primo di (jnesti riti è quello

dei Turchi , il secondo dei Maiocchioi e de-

gli Arabi occidentali; gli altri due sono seguili

da varie tribià e nazioni dell'Arabia e dell'Asia.

Tali riti si avvicinano iiiteramente rispotlo al

domma , e tutta la diversità loro trovasi nelle

cerimonie religiose. Per esempio quando si è

alzati per fare la preghiera , i Iihàn^J^fi incro-

ciano le braccia j ed i màleki le tengono pea-

denti. Neir abluzione legale mentre gli unì

(i) Benché le obli'gazi jni del r-Ulo mttsul/nano

stano state spesso descrifte treuia'iio questa d' Ali

Bey cosi precisa , che non abbiamo creduto di

soppriinnierla , tarilo più che cor/tiene alcune no-'

tizie sconosciute. Il signor Ohsou ne parìa pia

estesamente nel suo Quadro dell'Imperio Ottomano^

ma egli ne parla dietro le altrui relazio:d , ed.

Ali r^ey dice quello che ha uedm» , Oiison parla

de' Turchi , che hanno cerreti». Iti puritJ cL lìtt

ripetizione , il nostro autore parla degli jdraii^che

conseri/uno Ut purità del culto.



incominciano dalla punta delle dita per an-

dare fino al gomito, gli altri cominciano dal

gomito per andare alla punta delle dita.

Per presentarsi al creatore , e meritarsi i

suoi sguardi , pensano i musulmani che il loro

corpo debba essere affatto pulito ; ed a tale

effetto furono istituite le abluzioni legali , che

consistono nel lavarsi tre volte di seguito le

mani ; l' interno della bocca e delle narici , il

volto , le braccia , la testa , V interno delle

orecchie, la nwcca ed i .piedi. Sonovi inoltre

le abluzioni generali che si fanno lavandosi

tutto il corpo dal capo ai piedi , il venerdì

avanti la preghiera del mezzogioruo ^ e dopo

certi atti quali sono la coabitazione con una

donna ec. Ne' luoghi ove non trovasi acqua

può farsi r abluzione colla terra o cell'arena ;

ed in lai modo si eseguisce nel deserto. Si

può ancora fare V abluzione strofinandosi colle

mani dopo averle tenute sopra una pietra , ed

in questa forma fanno le abluzioni i navigan-

ti , perchè si risguarda l'acqua del mare come

immonda ed inutile per- quest' oggetto.

O^ui musulmano deve recitare ci-iqne volte

al giorno la preghiera : la pi ima volta allo

spuntare dell' aur«ra. o quando il gole trovasi
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diclotto gradi sotto l' oriz/oate , voltandosi a

levaate; lo che chiamasi Essebah ila seconda

dono mezzogiorno nell' istante iu cui 1' ombra

del gnomone o d'un bastoae posto perpendi-

colarmente al sole sarà ugnale al qnario della

sua InngheiJ^ia; e si chce Ed douhòur
i la terza

quando 1" ombra dei bastone , o del gnomone

sarà ugnale alla sua Innghezza ; ed è VElàs-

sar ; la quarta deve farsi allorché il sole tra-

monta affatto 5* e le si dà il nome di Elmo-

garèb ; fiaalmente si recita la quinta nell' i-

statite del crepuscolo della notte, ossia quando

il sole trovasi diciotto gradi sotto V orizzonte

dalla banda d' occidente , ed è contrassegnata

dal vocabolo El-Aascha (i).

Ogni preghiera canonica è composta delTIn-

vocazione j di molti rikat , e della salutazione.

Un rì/!ai si compone di sette posizioni del

corpo con differenti preghiere; eccouc la forma

col trnore dflla preghiera :

(i ) Se un musulmano fosse trasporiaio a Spilz-'

herg ^ o nella Gr ^elandia ^ ofe il sole in certi

tempi non sale siili' orizzonte ^ in aLri n ni s a~

sconde mai^ come adoprerebhe nel fare la pre-

ghiera ?

^.Nota deir Editere. )
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! AVOCAZIONE,

Il corpo rliiiito, amba le maoi sollcrate

^ìl' aliezia tifile orecchie , si dice :

Gvand'iss'mo R/o I

Plinio RikaL

Prhna positura. -— I;i piedi colle braccfa

e le maui pemleati pei mahch'i , o le braccia

iiiorociccbiate ^axhhanneffs ',ìì recita H orim»'

•aptolo rlel Corano, che è iutuolato Ei Fa6^

ha : eccolo

S'a lode a D'o ] Si;^n6re del mondo eh-

iji'iitìxHmo j miéericord/osfssimo , re dei gìorna

dell' e^tr^mi) giudizio, noi ti aderiamo , ed

implodiamo la tua assistenza ; regimici sul r-'t'a

eammiro , il cammino di coloro eh" tu hai

eoi'rnati d</ tuoi b^nefcf , d' coloro che sono

senza corruzione , e non appartengono al nu-

mero degli smarriti. E così sia.

Dopo si recita un capitolo , o alcuni ver-

setti (lei Corano nella me.lesima attitudine.

Seconda positura. — Si piega tutta la parte

euperiore del corpo , appoggiando le mani

sulle gii' occhia 5 e si esclaiaa ad alta voce i

Grandissimo Iddio l:
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Terza positura. — Si rialza dlcenclo :

Dìo ascol'a quando lo lodiamo.

Quarta positura. — Pro.strato , le ginoccliia ,

te inani, il naso e la fior.te a lena, si dice:

Grandissimo Iddio !

Quinta positura. — S«^iKuo sui talloni colle

mani sulle coscia , eì grilla :

Grandissimo Iddio !

Sesia positura. — Prostrandosi come prima

si prontii.cia :

Grandiisimo Iddio !

Settima positura, — Si alza in piedi senza

appoggiare le mani a terra j se è possibile, e

si fa udire V esclamazione :

Grandissimo Iddio !

In tal modo finisce il primo ril:at , dopo

il qnale si dà comiaciamento al secondo.

A queste secondo rikat , dopo avere eseguite

le sei prime positure, la settima consiste nel se-

dersi sui talloni come alla quinta ripetendo.

Grandissimo Iddio ì

Poscia si aggiunge ;

Le vigilie sono ptr Dio ^ come pure le pre-
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ghiera e V ehmostne. Salute e pace a te , &

Profela di Dìo ! Che la 7fi/S"r'/cordia del Si-

gnore e la sua benedizione siano sopra di te.

Sahite V pace a noi , ed a tutti i servitori

di Dio , giusti e virtuosi ! Attesto che non

v' ha Do , se non Dio unico , ed attesto che

Maometto è il suo servitore ed il suo Profeta.

Se la pref^hiera non deve avere che due rikat
,

si recita nella medesima positura la seguente

addizione dopo la preghiera da noi indicata.

Ed altpsto essere stato lui che chiamò a

se Maometto ; ed attpsto V esistenza del Pa-

radiso e quella dall' Inferno , e qurlla del

sirat (i), e quella della òilancia (2) , e quella

dell' eterna felicità ac-ordata a quelli che non

np duò/tano , e che davvero Dio li risusc'terà

dal sepolcro. mio Do ! dà la tua salute

di pace a Maometto , ed alla razza di Mao-

metto^ come tu donasti la tua solute di pace

(i) Ponte siili' i/tjdrno sottile quanto il filo di

lina spada. I giusti lo passeranno colla rapidità

del lampo per entrare in Paradiso , i rcprolii ca-

tteranno ne' fortici di fuoco.

(2) L' eterna hilancia sulla quale saranno pesale

Iff bu9iie e le cattive azioni d'-gti uomini.

(Nota dell'Editore
)
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al Uraiin (o Abramo); e benedici Maomet-

to ^ e la rjazza di Maometto , coiii'- hai bene-

detto lòrahim , e la razza di Ibrahtm. Le

grazie, le lodi :, e l'esaltamento di gloria

siano in te j e per te.

Conclusione o Salutazione.

Seduto col collo rivolto a flirifta , poi a

sinistra, si ripete da ogni lato la salutazione:

La pace sia con voi !

Ciò costituisce una perfetta preghiera ; ma

quando deve avere tre rikat , non si recita

1' addizione , e la conclusione che alla fine del

terzo, in tutto somigliante al secondo. Sp la

preoliiera deve avere quattro rikat, alla fine

del secondo , e senza 1' addizione si recitano

le due ultime come le prime due, aggiun-

gendo V addizione , e la conclusione al quarto.

Prima d' incominciare le preghiere canoni-

che si fa la seguente invocazione :

Grandissimo Iddio l Dio grand'sslmo ! Jt'

testo non esservi altro Dio , fuorché Dio
;

attesto che il nostro Signore Ma .metto è il

profeta di Dio; attesto che il nostro Sii;..or

Maometto è il profe.a di Dio. genite alla



iS^ VlAGGia

prpghìpra ; venile ii'lV asilo , { o tempio di sa-

lute ) venite nell'asilo. Granassimo Iddio ì

Dio grandissimo ! non avvi altro Diy fuorché

Dio !

Qsesta convocazione viene così gridata daì-

Talto (Ielle torri delle moschee cinque volle

al giorno per chiamare i fedeli , o almeno peP

annunciare al popolo 1' ora delta preghiera i

che ognuno può fare nel luogo iu cui si lro«

va , ad eccezione di quella del veaerdt, cha

dev' essere fatta in comune nella moschea.

Alla eonvocazloufi del mattino dopo il second»

«i-a- elejelàh y. si aggiunge :

La preghiera è migliore del sonno.

La preghiera è migliore del sonno.

L* uomo incaricato di gridare chiamasi gì

Mudden. Avvi pei uà secando Mudden netta

moschea, che recita o canta la convocazion»,

ed Allàhou ahi bar ad ogni posizione del

TÌhaf , come altresì la conclusione Assalàmou

éalèihom.

Dopo cadanna preghiera canonica, si fa ns»

4ella corona, e si prounncia:

Al primo grane
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Al secondo grano

A'a data lode a Dio f

Al terzo grano

Grandissimo Dio !

Ed in tal maniera si passano i novantanave

grani della corona nousulmana.

E siccome nella preghiera canonica il mu-

sulmano non deve chiedere a Dio alcun bene

di questa terra; così d'ordinario, dopo avere

terminala la corona, si ha il costume di giun-

gere le mani , indi alzarle neli' altitudine con»

Teniente all' uomo che riceverebbe alcuna cosa

proveniente dall'alto: allora si domanda ia

tale allo ciò che si brama, e dopo avere fatta

tale preghiera si passa la mano destra sulla

tarba dicendo :

Dio sia lodato t

Questa formola termina la preghiera.

Vuole la costumanza che ogni venerdì sì

Tada alla moschea almeno mezz' ora |)PÌma

d-ella venuta dell' Imano. Appena entrati si fa

una breve preghiera composta di due rika^s j

poscia si siedcj e si seguita a recitar preghiere
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a memoria quando però non si preferisca la let-

tura di qualche libro santo , e principalmente

quello intitolalo : Baili al Hhirafz.

Prima d'incominciare la preghiera del ve-

nerdì r Imano fa nn sermone al popolo.

Il Corano , oltre la divisione dei souras o

capitoli , è diviso in trenta hhezh o fascicoli ;

e r uso consacrò i capitoli dell' ultimo hhezb

per essere più usualmente recitati nelle pre-

ghiere canoniche dopo 1' eljat ha.

Per fare la preghiera è necessario colloc-

carsi in un luogo puro ; e nel caso che non

sianvi stuore o tappeti , si stende sulla terra

il proprio hha'ik , il cappotto o il turbante,

per collocarvisi sopra.

Quando molti Musulmani pregano insieme

l'uno di loro si pone avanti agli altri, fa le

funzioni d' ImanOj e dirige la preghiera af-

finchè i movimenti dei rihat siano simultanea-

mente esegniti da tutti gl'individui dell'as-

semblea : se i fedeli sono moltissimi , si di-

spongono dietro l' Imano sopra pivi file come

nella moschea.

Souovi ancora alcnoe preghiere addizionali^

che tutti i Musulmani recitano ogni giorno:

tali sono r elj'e^èr che deve proceder*? il se-
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làh il mattino; {' eschefàa , e V uter che de-

vono seguire V ascha della sera. Del resto il

musulmano pnò dire quante preghiere egli

vuole sia di giorno , sia di notte , fuorché

nell' istante del levarsi del sole fino a! mezzo-

giorno , e dall'istante dell' aà**ar fino al mo-

garèò , ne* quali tempi non devesi pregare.

Oneste orazioni sono ra"ritorie al fedele cre-

dente , ma esse non lo dispensano dalle eia-

qne preghiere canoniche.

Nelle preghiere giornaliere il f^g^v è com-

posto di due rikat , il douhour di quattro 3

V adusar , dello stesso numero, il mogarèi di

tre, V ascha di quattro, Y esch^fàa , e V ìiter

di tre.

W fàtha , ed il capitolo, o versetti del

Coran . che lo seguono ne' due pi imi ri/;ai

si recitano ad alta voce nel sebàh il mogaréb

V ascha V eschffàa. nelT tó/<?r, e douhour, V àas-

sar, e le pregi iere addizionali volontarie ; si dice

ogni cosa sotto voce. Rispetto alle invocazioni

Aìlàhou ak bar Sèm^o ! allahu ecc. e la salu-

tazione Assalàmon Aa'eihoin prò unciansi sem-

pre ad alta vocr.

Per ultimo sonovi delie preghiere partico-

lari per gli ammalati , pei merti , pei viag-
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giateri , per la piaggia , per le eccllssi del

sole, e della luna, poi combalticieali
, per 1«

treata notti del Raoiadan , per le pasque,

per la Kàaha
;

poi delle pregh.iere Poddis£a6-

t»rie , e di surrerogazione.
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CAPITOLO X.

Elemosina. -— Dì'^ìuno. — Pellesr/na<m'i. —

^

Calendario. — Mese sacro. — Pasque —
Impiegati delle moschee. — Fesle. — Sot*

perstizionì.

n'oPO la credenza di un solo Dio oanipes»

sente, e la fede nella missione del suo pro-

feta , come altresì 1' obbligazione delle preghie-

re canoniche 3 duopo è osservare il precetto

della elemosina : questa legge è assolatamente

obbligatoria per ogni musulmano in istato di

osservarla.

Questo precetto comprende la decima eie-

mosiniera , V elemosina pasquale , il sacri-

fcio pasquale , le donazioni o pie fondazioni

^

e le elemosine eventuali di carità.

La decima elemosinila corrisponde al dne

e mezzo per cento ali' anno di quanto si pos-

siede , tranne i montoni e le capre che uoa

contribuiscono che in ragione dell' uno per

cento Deve distribuirsi quest' elemosina ai

poveri
i ma si fa generosaoieute e senza troppo
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mimilo calcolo , poichà ogni cuore buono alle

disgrazie del povero contribuisce in una più

alta porzione che quella fissata dalia legge.

Per conto mio ebbi costantenipute V abitudine

di oudiire un certo numero di sventurati o

dì stropiati , oltre le accidentali elemosine

ch'io facevo, e credo di aver soddisfatto al

mio debito.

Chiamasi elemosina pasquale V obbligazione-

imposta ^d ogni ricco musulmano di dare ai

poveri il primo giorno del mese schovàl , che

è la piccola pasqua
; (

1' Eìd seguir) una mezza

misura di frumento, o di farina, o un' in-

tera misura d'orzo, o di dattili, prima del

sole. I padri di famiglia e le persone che

hanno servitori , devono dare per ogni indi-

viduo della famiglia quanto per se medesimi.

E in loro arbitrio il dare V elemosina in na-

tura , in danaro.

Il sacrifìcio pasquale è quello d' un mon-

tone, di un bue, o d' un cammello, che s' uc-

«ide il primo giorno della gran Pas jua ( VEìd
qulòir

) che ricoi-re il io del mese Dulhàja.

Questa misura è applicabile ad ogni musul-

man» agiato padre di famiglia , o capo di

casa. Dopo aver uociso l'animale colle prc»
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prie mani tra il levar «.lei sole eri il mezzo-

giorno , ne mang.a una parie arrostita , e dà

ai poveri il rimanente, ohe dev'essere più

di un terzo della bestia La pelle della vittima

è riservata per gli usi personali del padrone

oppure deve darsi ai poveri Si fa lo stesso

sacrifuMO in alcune importanti circostanze , co-

me ppr guarire da una malattia, quando viene

intrapreso un lungo viaggio , e simili cose.

Le donazioni o pie fondaz'onì , consistono

neir inalzare monumenti di pubblica utilità j

come a dire nello stabilimento d' una moschea^

d'una fontana, d'un ospizio, d' un ospitale,

d'una scuoia, ec. Quando un musulmano fa

una fondazione o pia donazione , egli e la

sua posterità perdono per sempre la proprietà

dello stabile , ma per altro può riservarsi certi

«rodimenti per sé , e suoi saccessori. Una delle

mie prime cure , quando abbandonai il paese

de' Cristiani , fu di meritare la grazia di Dio

con una pia fondazione , e feci fare un de-

posito d' acqua potabile ad uso della moschea

di Taoger che non ne aveva.

Gli ordinarj atti di carità, o le accidentali

elemosine che sono consigliale nelle altre re-

ligioni, sono quasi obbligatorie per i Musul-
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mani. Egli noa può mettersi a taroìa senza

invitare quelli che gli stanno ai fiaocbi 3 qua-

lunque siasi lo stalo loro, e la loro crerlenza;

egli non rimanderà giammai senza qualcte

soccorso il miserabile clie glielo chiede, s* egli

ha mezzo di consolarlo. L' ospitalità verso

•gni uomo che si presenta , qualunque sia il

suo culto, è una conseguenza di questo principio.

Il digiuno nel mese di Ramadàn è il quarto

precetto divino. Coisiste nel non mangiare

uè bere, né fumare, né respirare Todore de-

jli aromali , nò quello dì un Frutto ^ ed a

SRPrvat'fi una ptvfelta contenenza dal momento

ÌA feger , crepuscolo avanti il levar del

sole fino al tramontare ne' ventinove o trenta

giorni del mese di Ramadan.

Questo digiuno obbliga tutti gli uomini e

le donne, ad eccezione degli ammalali, dei

viandanti, delle femmine incinte, nello stato

d' impurità legale , delle nutrici , dei mi-

natori , dei vecchi deboli, delle persone alla

cui sauità l'astinenza potrebbe pregiudicare, dei

paz.ii , ecc. E se si lo.mpe il digiuno per inav-

Tertenza per distrazione , per causa di ma-

lattia j di viaggio, o per a't a bgittima causa

carré 1' obbligo di soddisfare a queòle debite
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tlìglunatifìo tanti ^^iorni in altro tenìpo a sua

«celta: ma sw la trasgressione del digiuno di

rin solo giorno f(i volontaria , e senza legittima

causa, devisi per espiare questo delitto digia-

flare settantun giorni.

D,il tramorjtare del sole fino all'ora della

preghiera del mattino , si può mangiare, be-

cere , fu;naiej e divertirsi quanta si vuole

durante la notte; ma le persone di regolata

fOàcienza impiegano il tempo a recitare pre-

ghiere in casa o nella moschea , a leggere il

Corano, a fare altre opere di carità, ad

unirei in una fraterna ed aggradevole società,

ma sempre circospetta. In questo tempo ces-

sano le nimicizie , sì riuniscono le famiglie,

i poveri sono più che in altri tempi soccorsi

«on abbondanti elemosine^

Le moschee sono aperte ed illuminate tutta

la notte in tempo del ramadàn , e la folla

entra e serte continuamente ; le botteghe sono

aperte, e frequentate dai due sessi; sono

pure aperti i cafle , ma frequentati soltanto

da^li uomini. Vi si conserva però sempre que-l

carattere di gravità che si distingue il musul-

mano.

Koa bevendo né mangiando in tallo 3



t64 Viaggio

giorno, s'aspetta con impazienza l'ora del

magai eò , ossia del cader del sole; al primo

segnale deW eh mìtdden , o gridatore pubblico

posto iu cima alla torre , tutte le persone si

pongono in moto , exi all' istante si mangia

wna specie di pajipa di fa ina , condita c«l

mele e collo zuccaro, o qualche altro ma-

nicaretto assai nutriente : si fa in seguito la

preghiera, e poco dopo si pra' za. Molti man-

giano durante la notte tre o quattro volte

^

io Tion prendevo che il tè , e la mattina

prima dell' aa. ora una tazza di pappa, o un

poco di cononus'ou.

Il digiuno del Ramadan è appena sentito

dal ricco ,
perchè egli passa la giornata dor-

mendo, e la notte si compensa largamante

delle pvivar.ioni Ap\ giorno ; di modo che egli

non fa che cambiare Y epoca de' suoi giorna-

lieri go.limeiiti : ma esso è bene una grave

penitenza pel poco agiato che deve guada-

gnarsi il vitto col travaglio del g'orno, e per-

ciò non può eludere il rigore del precetto

cambiando il suo tenore di vivere. Questo di-

giuno del Ramadan viene osservato con tanta

precisione , che un musulmano che lo rom-

pesse velontariameute senza leggiltlaia causa.
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e sopra tutto in presenza di testiraonj , sa-

rebbe come infedele giudicato meritevole della

pena di morte.

I mesi arabi essendo lunari , ed ogni mese

incominciando all' istante che scuopresi ad oc-

chio nudo la nuova luna i musulmani sono

estremamente attenti ad osservare il cielo ; ed

hanno in ciò un tatto finissimo ed una vista

estremamente penetrante , di modo che più

volte m' indicavano il luogo in cui vedevano

la nuova luna^ eh' io non vedevo altrimenti,

e che col soccorso d'un eannocchiale scoprivo

in seguito in quel punto preciso del cielo

cb' essi mi avevano indicato. La dichiarazione

di due testimonj , che attestano innanzi al

kadi aver vedala la luna^ basta per far pro-

clamare incominciato il mese ; e quand© le

nubi impediscono di vederla , il compimento

di trenta giorni del mese precedente dà luogo

al nuovo mese.

Onde agevolare queste osservazioni , io cal-

colavo da prima i giorni in cui le nuove

lune potrebbero vedersi , e dava loro questa

specie d' almanacco :
1' esaltezza de' miei pro-

nostici mi avevano conciliata tutta la loro

oonfiUeuza, e vi si couformavauo senza scrupolo



per incCtminclare il Ra.-narlàn e finiilo; di

modo che il S';liano ordinò cLe ouesta ceri-

monia non àvesie luogo che dietro la mia io-

dica zi oji e.

Il comiacìamentfl del Ramadàn viene an-

nunciato a Fez con molli colpi di fucile tirati

da va' aUnra riciua , e col lugubre suono

delle trombette che i pubblici stridatori fauno

udire dall'alto di tutte le t«rri delle moschee
;

ristante del fiue dello stesso mese, o il co-

miuciamcnto della pasqua , viene pure annun-

ciato con colpi di fucile tirali dai tet'i delle

case : infelici coloro che amano la trauouil-

lità 3 e fiopra tutto infelici gì' infermi ! essi

sono storditi dal numero deìie armi da fuoco,

e dal grido dell' uuiversale tripudio. Malgrado

il carattere augusto che la religioue imprime

al mese di Ramadàn molti mori del basso

popolo , diventano quasi feruetici. Gii uni si

riscaldan* il capo colle frequenti preghiere
,

e colla lettuia continua del Corano; alui con

quella dei libii ascetici, o sacri; altri fiaal-

mente colla debolezza del loro stoinaco, e

colla tristezza che uè è uu' iuseparabiìe conse-

guenza ; e tutti sono scossi dali'orr.ldle c{..le-

bve ijuouo delle tiouibe, che dall' allo dtile torri
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81 fa udire in diverse ore del giorno e delia

notte : ciò che cagiona moke contese tra la

plebaglia.

Nella notte del 2^ avvi continuamente in

Ogni moschea un niinislro , che senza libro

recita il Corano ad alta voce , ed il popolo

sta io piedi ad ascoltarlo. La recita è inter-

polala da preghiere j e la persona che recita

viene successivamente rilevata da un' altra ,

talché allo spuntare del giorno sì viene ad

aver recitato tutto il Corano. In quella noUe

seno illuminale le strade ed i terrazzi j im-

mensa è la fuUa j e le donne vanno in liuppa

per visitare qua e là le moschee , nelle quali

un' influita quantità di fanciulli d'ogni età 3

di femmine , di àanli imbecilli , buoni e cat-

tivi, fauno uno spaventoso mormorio ; che

però noa impedisce la lettura del Corano y uè

le preghiere.

Tutte le notti del Ramadàn avanti l'aurora

tÌ sono degli -uomini delle moschee, che scor-

rono le strade con enormi bastoni battendo

a replicali colfii le porte delle caiìe , affinchè

gli abitanti si alzino per mangiare avanti l'ora

della preghiera del uiatlino.

Il pellegriua^gio della Mecca è il quinto
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precetto divino. Ogui musulmano deve almeuo

una volta in sua vita fare personalmente questo

eauto viaggio , o darue la commissione ad un

pellegrino , che soddisferà per lui , ed in suo

mome a questo sacro dovere , nel caso che

egli abbia legittimi motivi che Io impediscano

di farlo.

L'oggetto di tale viaggio è quello di visi-

tare la Kaàba , o la casa di Dio alla Mecca ;

le colline Sàffa e Mèrova che sono nella stessa

città, ed il monte Aarafat, che trovasi a pic-

cola distanza dalla santa città. L' epoca di

queste cerimonie alla Mecca ricorre tutti gli

anni nel mese Dulhàja. Molti pellegrini appro-

fittano della circostanza per andare anche a

Medina per visitarvi il sepolcro del Profeta
j

ma questo è un atto di divozione né ordinato
j,

né consigliato dalla legge. Ritorneremo altrove

su questo argomento.

L' anno arabo essend© composto di dodici

mesi lunari, trovasi undici giorni più corto

dell'anno solare j" e per conseguenza il Rama-
dan e le pasque fanno il giro dell'anno solare

in trentuno o treutadue anni. Ecco i nomi

dei mesi arabi

Moharràm.
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Safàr.

Bàhioul-aoval.

Iiàiiou-zéni.

Diàd.

loiimeldà ( ossia loumà ).

Arjàb.

Schabàn.

Baniadàn.

Sdioval.

Doidhàada.

Bouìkùja.

I giorni della settimana chiamansi così

Nahhàr el Khàd — primo giorno —
Domenica.

Nahhàr el Zenin — secondo giorno —
Lunedì.

Nahhàr el Telata — terzo giorno —
Martedì.

Nahhàr V Arlàa — quarto giorno —
Mercoledì.

Nahhàr el Hhamìz — quinto giorno —
Giovedì.

Nahhàr loumouà — sesto giorno —
Venerdì.

Nehhàr es Sebis — settimo giorno —
Sa])bato.

Tom. I. 8
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I giorni di diiriuno e le feste dell' anii.-

sono

Il 1 , 2 , 3 j e dieci di Moharram per il

digiuno

Non avvi nulla nel mese Sofàr

Il 12 di Rahioul aoual si solennizza il

Monlolfd , o la nascita del Prcfi-lta : le feste

durano fino al i q : ed a quest'epoca soglionsi

per r ordinario circoncidere i fanciulli.

Non v' è niente di particolare ne' Ire susse-

guente mesi.

Il primo giovedì , ed il 2,7 , del mese

e?' Arjah sono censacrati al digiuno.

Nel mese di Schahan si passa pregando la

notte del i5 j e si digiuna il susseguente

giorno.

Si digin-na tutto il mese di Ramadan ; si

fa preghiera la notte , e particolarmente nelle

notti del 2^^ , e del 3o cLe devono intera-

mente jonsninarsi pregando.

La Pasqua chiamata 1' Eid Seguir, piccola

Pasqua , è fissata nel primo giorno del mese

di Schovàl. In questo giorno deve farsi 1* e-

lemosina pasquale, di cdi si è parlato, e si

fa la preghiera pasquale all' Emsàlla di cui

si parlerà tra poco. Dopo questo giorno di



Pasqna si (ìigiuna sei giorni scelti ad arbitrio

ael corso dello stesso mese.

Niente vi è uel mese Doulkaada.

Ili quello di Doulhaja i musulmani che

non Tanno alla Mecca digiunano i primi nove

giorni. Il 10 del mese incomincia la Pasqua

ch'amata V Eìd Kìbir o grande Pasqua, la

quale dura tre giorni ; nel primo de' quali si

va subito la mattina a fare la preghiera pa-

squale a\V Emsalla ,
poi tornalo in propria

casa si sacrifica un montone in memoria del

sacrificio d' Àbramo. Egli è a tale epoca che

si faimo le ceremonle del pellegrinaggio della

Mecca.

Questi mesi sono composti dì 29 e di 5o

giorni , e 1' anno non è che di trecento cin-

quanta quattro j e per conseguenza il termine

dei dodici mesi sì compie undici o dodici

giorni prima di quello dei dodici mesi solari.

Risulta cbe il Ramadan, e le Pasque fanno

il giro dell'anno solare j e non s'incontrano

press' a poco nello slesso punto che dopo

trentuno o treniadue anni solari , che com-

pongono un anno lunare di più. Il presente

anno che ò il 1218 dell'Egira ha comincialo

il 2 9 aprile del i8o3 di Cristo.
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Il digiuno del Ramadau è il solo di divino

precetto, gli altri non sono che una pratica

relifiriosa imitativa.

I musulmani contaao nell* anno quattro mesi

sacri , duranti i quali non si deve senz'esserne

forzati , fare la guerra , né privar di vita

un uomo. Sono questi i mesi di moharram j

d'or/a'j di doulhaada e di doulhaja.

Per la preghiera Pasquale avvi fuori delle

città un luogo a ciò des'inato , che chiamasi

El-Emsàlla, ove s'aduna tutto il popolo la

mattina del primo giorno d' ogni Pasqua avanti

il levare del sole.

TVIagnifica fu la festa dell'ultima Pasqua ce-

lebrata in Fez dal Sultano. I paschà , i heìh ^

ed i granfili cheih alla testa di numerosi corpi

di cavalleria vennero da tutte le provinole

dell'impero per felicitare il Sultano, e rima-

sero quasi tutti accampati fuori della città.

Nel luogo dell' Esmalla , si formò un recinto

di forma quadrata , chiuso da tre lati da una

tela di cinque a sei braccia d' altezza , e press'a

poco della lunghezza di circa sessanta piedi

da ogni banda, con entro una tribuna pel pre-

dicatore. Noi eravamo entro questo recinto in

numero di circa seicento j e tutta la popola-
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ztone di Fez , ed i fedeli venuti dalle pro-

vincicj stavano al di fuori in numero di altre

dugeato cinquanta mille persone. All' arrivo

del Sultano incominciò la preghiera. Ogni volta

che per i movimenti dei rìkat V Imano ed

il Mudden pronunciavano 1' esclamazione Allà-

hou ahi bàr\ Dio grandissimo \ questa veniva

ripetuta da un infinito numero di Mud-

den sparsi tra la folla fino ad una grandissi-

ma distanza : ed a tale grido si vedevano pro-

strarsi innanzi alla divinità dugeuto cinquanta

miMe persone aventi il sovrano alla loro testa^

e per tempio 1' intera natura : spettacolo vera-

mente augusto j che non si può vedere senz'es-

sere profondamente cemmossi.

Dopo la preghiera un faìùh del Sultano

sali sulla tribuna , pronunciò un sermone , e

la ceremonia «i chiuse con una breve pre-

ghiera. Il Sultano sortilo dal recinto , nionlò

a cavallo, e tutta la sua corte ne imitò l'e-

sempio. Dopo aver fatto un passeggio^ durante

il quale i diversi corpi delle proviucie gli

vennero incontro per salutarlo , si ritirò ; ed

in allora , ebbero cominciamenlo le corse dei

cavalli , le searamuccie , i colpi di fucile , le

grida <r allegrezza ohe si prolungarono tre

giorni nella città e nei coatorni.
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Rimarcabile è la maniera eoa cui ogni corpo

salutava il Sultano. Dopo essersi disposti ia

ìinea si preseutavaoc al Sultano coi loro lun-

ghi fucili che si tenevano perpendicolarmente

davanti colla mano destra , ed appoggiati sul

pomo della sella piegavano il corpo avanti , fa-

cendo una riverenza j e gridando ad alta voce

tutte le volte Allah jehark amor sidinal Dio

heii edica la vifa del nostro Signore] Poi riti-

ravansi per lasciar luogo agli altri. Il capo di

ocfoi truppa veniva alquanto innanzi , ed av-

vicinanJosi al Sultano , lo salutava in parti-

colare , facerasi conoscere , e faceva segno

alla sua gente di avanzarsi e di ritirarsi.

A poca distanza dal Sultano erano molte

compagnie della sua guardia a cavallo con

un infinito numero di stendardi, ed unahanda

di tamburri rauchi , e di cornamuse assai di-

scordi. Marciavano presso al Sultano i grandi

officiali ed alcuni servitori a piedi ; e due di

questi stavano sempre ai fianchi del suo ca-

vallo con un fazzoletto di seta in mano per

scacciare le mosche.

Tra i musulmani non trovansi preti pro-

priamente detti. Quelli che assistono alle mo-

schee non hanno altra marca distintiva che
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possa farli conoscere , ne alcun carattere e e

gli di-jpensi dalle obbligazioni di cittadino :

hanno mogli , travagliano e pagano le impo-

ste ; in Ulta parola, l'ordine sacerdotale, che

iie<^li altri culli forma nello sialo una classe
D

separata , non esiste presso i musulmani. Qui

di uomini sono in o^ni casa eguali in faccia

al Creatore ; i templi non hanno luoghi riser-

vati , né posti privilegiati. La virtù o il vizio

sono i soli mezzi che avvicinano o allontanano

r uomo dalla Divinità.

GÌ' impiegati delle moschee sono prima

^Y Imani , che diligono la preghiera ,
predicano

i venerdì, e fanno talvolta la lettura de' libir

eacri ; ed in appresso i Mudil'^n , che chia-

mano il popolo dall' alto delle torri , e che

ajutano gì' Imani nella direzione delle pre-

ghiere. Quest'impieghi non imprimono verun

carattere in coloro che gli esercitano,- e quindi

tosto che hanno terminate le loro funzioni , a

occupano in altri affari come semplici cittadini"

Durante l'assenza d'un Imano dalla moschea,

il Mudden,o un altro individuo, o qualunque

del popolo si pone alla lesta dell' assemblea ;

dirige la preghiera , e fa le funzioni di vero

Imano

.
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I musnlmani non hanno alfre feste in tutto

r anno che qnelle della Pasqua j e della na-

scita del Profeta. Il venerdì 11 musulmano la-

Tora come gli altri giorni dèlia settimana , in-

cominciando la mattina fino ad un'ora avanti

mezzogiorno, in cui abbandona la sua officina,

o altre sue occupazioni per andar a fare le

sue abluzioni , e la sua preghiera alia mo-

ischea : torna in appresso al suo travaglio.

Dal fin qui detto si vede che V islam , ola

religione di Maometto , è austera. La parola

islamismo vuol dire abbandono di se medesi-

mo a Dio ; e su questa primaria base è fon-

dato questo cullo.

La credenza nella missione di Noè , di

Àbramo, di Mosè , di Gesli Cristo e di altri

antichi Profeti , è un articolo indispensabile

per r introduzione all' islamismo ; di modo

,,/;he un giudeo non può essere ammesso al

*corpo dei fedeli , senza che preventivamente

abbia dato prove della sua credenza nella mis-

sione di Gesù Cristo , riconosciuto come lo

spirito di Dio ( Roiih Oullàh ) e figliuolo di

una Vergine : lo che viene attcstato àaA Corano.

I musulmani sono d'opinione che gli evan-

gelj che Irovausi tra le mani de' cristiani siano
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stati viziati, corrotti da interpoìazioiii. Essi

negano la morte di Gesù Cristo, che secondo

il Corano salì vivo al cielo senza subire il

supplizio della croce ; non ammettono il dom-

ina della Trinità , uè per consegaenza l'unione

ipostatica della secanda persona io Gesù Cri-

sto , e neir eucaristia.

Sgraziatamente sonosi pure introdotte nel-

r islamismo varie superstizioni , che il musul-

mano filosofo detesta. Le ceremonie esteriori

dei cullo hanno soverchiato in modo le dot-

trine fondamentali della religione, che quando

un musulmano faccia ogni giorno il numero

della prostrazioni o dei rihat prescritti dalla

legge , non si guarda alla sua morale , e sarà

tenuto buon musulmano ; sarà pure inalzato

alla dignità di santo , se eccede il numero

delle preghiere e dei digiuni legali ,
quantun-

que la sua condotta sia quella d' un uomo

perverso , com' io ebbi occasione di vederne

alcuni esempi.

La venerazione pei sepolcri dei santi ha

un utile effetto quando le loro cappelle sono

r aàilo dell' innocenza contr* gli attentati del

despolismo. La venerazione ia cui sono tenuti

gV imbecilli, protegge la sgraziata loro esistenza;

8*



1-8 Viaggio

ma l'asilo delle cappelle conserva 'altresì uà

ragguardevole numero di delinquenti, dai quali

dovrebbesi liberale la società, ed il rispett®

verio gì' imbecilli è cagione di mdle attentati

contro la pubblica morale. I safi, o talismani,

le reliquie, le corone, i recitatori di preghiere

per gì' infermi, per le cose smarrite, ec. ec. ,

sono altrettante pie frodi che macchiano il

puro deismo di Maometto. Altronde qual è

il culto in terra che non sia stato alterato dalla

cupidigia dei ciarlatani , o dalla sciocca timi-

dità del popolo? Fortunatamente che nell' im-

pèro di Marocco non si vedono quelle greggie

monastiche, ossia quei Dervìs , che scontransL

io tutta la Turchia.
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CAPITOLO XI.

Sceriffr di Muley Edrìs. — ^ffi^^ d^l pen-

dolo. — Ingrpsxo del Sultano in F-z. —
Messo del Sultano. — I.'.terrogator'o d l

capo degli astrolo<si — Sua ipocrisia
,

mala fede. — Intrighi d^ll' af'tiologo. —
Trionfo d'Ali Bey. — Compera d' u.:a

Negra. —• Almanacco. — Pari nza del Sul'

tano. — Eclissi.

A,.BEIAMO veduto j che le ceneri di Mul'"f

Edris fondatore di quest'impero souo veupiate

nel suo santuario a Fez, ove dimorano i suoi

discendenti , risguardati ancora come la più

illustre famiglia del paese sotto il nome di

Sceriffi di Muley Edris. Il capo di questa

fami;Tlia prende il titolo di el Emkadd'Vi , o

r antico. L' Emhaddem attuale è un vecchio

venerabile chiamalo Hadj Edris, il qu;ile ha

r amministrazione dei fondi posti ae colfaiii

accanto al sepolcro del santo, come pure dei-

i'elemwsiue in granagli-, in bestiami, ed ia

altri elfetli che gli abitanti gli danno a titolo
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di tributo: egli slesso li ripartìsi^e tra i sclierifli

della tribi'i, la maggior parte de' quali si man-

ti.ene con questi fondi , conaeccliè ve n' ab-

biano* di ricchissimi di beni stabili , o pel

commercio che Tanno , siccome V EmJiaddpm.

E' tanto grande la reaerazione degli abitanti

per Muley Edr/S , che in tatti gli accidenti

della vitaj e ancora per uno spontaneo movi-

mento, in luogo d'invocare l' onnipossente j

invocano Mulfy Edris.

Venendo da Mequinez a Fez mi passò in-

nanzi un ufficiale del Sultano apportatore

d' un ordine sovrano ad Uadj Edi'/s perchè

mi preparasse un alloggio e mi assistesse e

servisse di lutto quanto potessi desiderare. In

conseguenza , al mio arrivo fui alloggiato in

casa sua ; e perchè la vecchiaja appena gli

permette di far pochi passi , non che di oc-

cuparsi di tutti i doveri dell' ospitalità , fu

il suo maggior figliuolo Hadj Edris Rami (i)

che s'incaricò esclusivamente di tutti i miei

affari j e perciò qualunque volta io parlerò di

(i) E' lo stesso personaggio che fu a Parigi nel

1808 in qualità d' ambasciatore straordinario del-

l' Imperatore di Marocco. ( IN. dell' E. F.
)
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Hailj Edris si deve iiiteuJere del figliuolo ,

aaimeno che io non indichi espressameate il

padre. Amendue colle rispettive loro famiglie

abitano nella medesima casa. Ha 1/ Edris Rami

è della mia e^à ,- il suo stimabile carattere ,

la dirittura de^ suoi principi, e la sua fedeltà,

che giammai non si smentirono, lo resero il

mio migliore amico : possa egli essere tanto

felice quanto io lo desidero, e possano i suoi

anni essere numerosi come le sue virtiì !

Air indomani del mio arrivo a Fez ricevetti

la visita dei principali scheriffi della tribii

d' Edris e di molti altfi della città. lufinite

erano le domande che mi si facevano in tali

visite , e le osservazioni ; come pure le ricer-

che che facevansi ai miei domestici, al quale og-

getto valevansi di tutti i mi'.zzì immaginabili.

In somma facevansi loro subire formali inter-

rogatorj sul conto mio ; ma ne ottennero cosi

soddisfacenti risposte, che avanti che termi-

nasse il secondo giorno, mi avevano baciata

cento volle la barba, ed i più ragguardevoli

mi avevano pregato a riceverli nel numero

de' miei amici.

Gli Edris affezionatisi al loro ospite pensa-

vano ad avermi lungo tempo in loro casa, e
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nulla trasoaravano di tutto ciò cHe po'.eva,

renilennene aggradevole il soggioiMo
; raa sic-

oorae io non mi trovo mai bene che in casa

miaj si viddero forzati dalle mie istanze a cer-

carmene una , e pochi gierni dopo io mi

trovavo già stabilito in quella eh* essi mi pro-

curarono delle migliori di Fez. Il susseguente

giorno mi recai a visitare il princi[)e Miilrj'

Abdsuìem che allora era a Fez. Quest'augusto

e rispettabile cieco mi fece infinite carezze, e

mi pregò caldameut? d'andare a trovarlo ogni

giorno
;

glielo promisi, e poche volte mancai

alla promessa.

Il despolismo che da tanto tempo pesa su

quest' impero avvezzò gli abitanti a nascondere

il loro danaro , e ad adottare nei loro abiti ,

e nella economìa famigliare tutto ciò che può

allontanare da loio il sospetto deli' agiatezza;

talché niuno ardisce , per ricco eh' egli sia j

fare la menoma spesa di lusso ; ad eccezione

dei pili prossimi parenti del Sultano e dei

soheriffi Edr/s , «he godono di una maggiore

libertà , e perciò non temono di vestirsi , e

di allo""iare più decentemente. I miei amici

mi vedevano tenere un sistema diverso dal

loro , perchè accestumalo al lusso orientale

,
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tìoo sapevo ridurmi alla miseria ed agli usi

di Fez. Essi tremavano per me , e tiou mi

dissimulavano i loro timori ; ma loutano dal

pensare a correggermi, nou declinai un sol

punto dalle mie abitudini ; onde i miei amici

terminarono coll'avvezzarvisi , e qualcuno an-

cora incornine ò ad imitarmi. I,a mia secietà

s' accresceva ogni giorno. I Fachik, ì Sceriffi^.

i dotti , non isdegnavano di farne parte.

Non molto dopo arrivato a Fez fui coadotto

nella moschea di Mulpy EJris , ed in una

bella casa dipendente dalla moschea, ove vidi

un singolare assortimento d'orinoli a peudolo:

seppi cbe il Sultane aveva ordinato che mi

fosse preparata quell'abitazione, affinchè po-

tessi andarvi per leggere o per studiare^ e che

i dottori dovevano venire ogni giorno a par-

lare con me intorno a cose scientifiche.

Per verun conto nen mi conveniva assog-

gettarmi a qualsiasi vincolo; e quindi dopo

avere testificata tutta la mia riconosceuza verso

il sovrano, ed accettata l'abitazione, ordinai

ai miei domestiei di portarvi tappeti , cuscini,

un soffàj e tutto quanto poteva abbisognairai;

dissi che sarei talvolta venuto a leggere, di-

chiarando in pari tempo francamente cbe ^eiò
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non as>relbe luogo ?'jfl/ giorno. Questo lin-

guaggio li sorprese.

Ne* primi dieci giorni non v' andai che

duo volte; vi capitarono molti dottori j ma la

nostra conversazione ai restrinse ai compli-

menti vicendevoli , ed a discorsi di ninna im-

portanza.

Intanto si ebbe notìzia che il Saltano ar-

riverebbe ben tosto a Fez. AUoia Had/ Edrìs

mi fece sapere che due giorni dopo il mio

arrivo suo padre aveva ricevute uti ordine

dal Sidfano , col quale gli partecipava, ch'io

dovevo prendermi cura dell' andamento rego-

lare dei pendoli di Maley Eddr'is , e dare

r ora per le preghiere canoniche ; ohe a tale

oggetto mi assegnava una pensione sulle en-

trate della moschea. Io saltai come un capretto

udendo >in cosi fatlo ordiie. Declamai contro

r ingiusta pretesa di voler impormi obbliga-

zioni quando io non chiedevo nulla a chic-

chessia ; mi alter?], giurando^ che mai più non

avrei posto piede in quella sala , e che se non

mi si dava soddisfazione non andrei in avve-

nire nella moschea di Muley Edrls. Il buono

Hadj Edrìs an-abbiava j m'assicurò, ch'esso,

e quanti erano slati informati di questo affa-
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re , erano del mio sealiinento ; che per tale

motivo non me uè avevano parlato fino al

presente 3 veflendosi costretti a farlo in vista

dell' imminente arrivo del Sultano , onde non

esporsi a qnalche dispiacere per non aver ese-

guito il suo ordine. Tulti gli amici non tra-

scuravano intanto di calmarmi ,
pregandomi

d'addolcire il mio rifiuto coli' andare qnalche

volta presso Miiley Ed'is ; n!a io non ascol-

tavo alcuno, e montato a cavallo partii come

un lampo per recarmi da Muley Ahdsulem.

Feci conoscere a questo rispettabile amico

le mie acerbe lagnanze, osservandogli, che

io veniva degradato in faccia al pubblico

,

e che ciò doveva farmi credere ben poco

avanti nella considerazione del Sultano , a

cui lo pregavo di far conoscere i miei sen-

timenti su quest' argomento. Miiley Abdsalem

mi diede ogni possibile soddisfazione , assicu-

randemi che pioveva esservi qualche mal in-

teso, e che s'egli ne avesse avuta prima co-

noscenza , non avrebbe permesso di parlarme-

ne ; che dovevo risguardarmi come suo figlio,

e come figlio del Sultano Muley Solimano ^

e che per conseguenza sarebbe sempre in mio

arbitrio di fare quanto mi piacesse j senza che
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alcuao debba • possa immischiarsene ; e cb'egU

non soffrirebbe mai che mi si desse il me-

nomo dispiacere.

Per tre giorni questo buon priocìpe si com-

piaque di darmi ra^^ione intoriio a quest' af-

fare ; ond' io conobbi evidentemente la favo-

revole opinioae ch'egli, ed il Sultano avevano

di me, e che l'ordine relativo ai pendoli era

opera di quali'he ministro ambizioso, che aveva

interesse di degradarmi agli occhi di tutto il

mondo: ma invece d'abbassarmi, quest'affare

accrebbe il mio credito, l miei amici celebra-

rono questo trionfo come una cosa non mai

più udita ; il mio nome si rese famoso ; ed

io s]jiegai tutto l'apparato che si conveniva al

mio grado. Non vi fu alcuna persona di qual-

che distinzione a Fez , che non si desse pre-

mura di visitarmi , onde la mia casa rifluiva

di gente mattina e sera.

Non si tardò molto ad annunciare il vicino

arrivo del Sultano. Io sortii accompagnato da

alcuni domestici e molti dei più pi-incipali

della città tutti a cavallo per incontrarlo ad

una ragguardevole distanza. Tosto che lo ve-

demmo, gli facemmo i nostri saluti, ai quali

egli corrispose affettuosamenlc ; indi frammi-
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scIiìan(ìoci ai signori del suo seguito l' aneom-

pagnammo al pala^z i II Sultano si ritirò nei

suoi appartamoQti , ed il sno seguito ^ e la

truppa ritiraronsi noi popolo.

L accompagnamenfo di^l Sultano era com-

posto di uu di stacca mento di quindici in venti

nomini a cavallo : cento pas=i a dietro veniva

il Sultano sopra nn mulo , e<l al sno fianco ,

montato pure sopra un mulo , stava l'ufficialo

che gli portava T ombrello, che a Marocco è

il segno distintivo del sovrano , non polendo

farne uso ch'egli, i snoi figli e fratelli ; onore

straordinario, ch'io per altro ottenni Otto o

dieci domestici venivano dopo il Sultano , indi

il ministro 5c/flou/ con un domestico a piedi , e

chiudevano la marcia alcuni impiegati , ed uu

migliajo di soldati bianchi e neri a cavallo ,

con lunghi fucili in mano formanti una specie

di linea di battaglia , che aveva nel suo centro

dieci in dodici uomini di fondo , e le di cui

estremità andavano a terminare in un solo

uomo; ma tutti senz'ordine di gradi, di file ,

o di distanze. Nel centro della linea eranvi

ia sul davanti tredici grandi stendardi , eia-

scun© d'un solo colore, altri rossi, altri ver-

di ^ bianchi 3 gialli. Questo gruppo di baudierft
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serve alla truppa di punto di vista per mar-

ciare 3 per fermarsi , o per cambiare di fron-

te ; movimenti tatti che si fauno in disordine

e tumultuariamente. Quattro o sei tamburri

rauchi con alcune cattive coroamuse stanno

dietro agli stendardi ; ma non si fecero sen-

tire che dopo che il Saltano entrò in palazzo.

Lo stesso giorno mi recai da Mnìey Ahdsu-

ì m , e gli chiesi consiglio sul modo che do-

veva tenere per essere presentato al Sultano.

Egli mi rispose che se ne sarebbe occupalo

all'istante egli medesimo.

MuUy Abdsidem andò subilo a corte , ed

al suo ritorno mi disse che il Sultano mi ri-

ceverebbe tulli i venerdì , e che non mi chie-

deva ogni giorno per non incomodarmi , né

privarmi della mia libertà ; che mi mande-

rebbe uno de' suoi letterali per accompagnar-

mi ogni volta al palazzo.

Effettivamente all' indomani , mentre trova-

vansi presso di me circa venti persone , mi

venne annunziato un messo flel Sa!ta>io : lo

feci entrare : egli era il primo astrologo di

corte. Presentandosi mi diede segui del più

profondo risjietto , e ponendomi sulle mani

da parte del Sultano un n>agnirico hhaih ^ mi
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disse j ch'egli, S'td/ Ginnàm , avea l'onore

d' essere stato scello da sua maestà per ac-

compagnarmi al palazzo ogni venerdì.

Dopo avere baciato il hhai'k , ed avermelo

posto sul capo secondo Tuso , lo lasciai sul

mio cuscino, e ricevetti i complimenti di tutte

le persone presenti.

Fu portato il tè, e dopo «uà mezz'ora

di conversazione Sidì Ginnàm mi chiese se

poteva dirmi una parola in segreto. Lo con-

dussi in un' altra sala con uno scrivano o se-

gretario , che aveva seco condotto. Appena

fummo seduti incominciò a farmi varie inter-

rogazioni. Mi chiese nome , età , patria , ed il

luogo de' miei studj ; indi mi pregò di scio-

gliergli alcuni problemi astronomici , come la

longitudine , e la declinazione del sole dello

stesso giorno , la periodica sua rivoluzione^

la precessione dell'equinozio, la longitudine

e latitudine della mia patria , quella del mio

alloggio a Londra^ ec. Tale trattenimento noa

poteva in verun modo piacermi , perchè ne

ignorava lo scopo. Risposi con qualche durez-

za , ma non per questo lo scrivano lasciò di

scrivere. V aggiunsi le predizioni di due vi-

cini ecclissi del sole e della luna , de' quali
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lo scrivano ne marcò la data e le ore. Dopo

ciò io li congedai , regalandoli amendue.

Nel tempo di questa specie di interrogatorio

Hadj EJris non cessava d'andare e venire

d'una iu altra sala con molta inquietudine;

e quando ebbi congedato il mio astrologo.,

«ntrando nella sala ov'rra la società, viddi

tutti i miei amici divisi in g'uppi di quattro

persone che pregavano per me. Io rimasi com-

mosso dall' interesse che quest' onesta gente

prendeva al mio ben essere , il buon Hadj

Edris si tranquillizzò , e tutti mi replicarono i

più affettuosi complimenti.

Il susseguente giorno si andò per divertimento

ad un giardino di campagna di Had/ Edris i

ma essendo tutti uomini , e non permettendoci

la gravità musulmana d'intrattenerci in qualche

giuoco , o colla musica , o colla danza
;

privi

dell' uso de' liquori proibiti dalla legge ; ed

altronde non essendo la società composta di

persone abbastanza dotte per potersi univer-

salmente occupare delle scienze ; e per ultimo

mancanti affatto di notizie politiche , che so-

gliono seraministrare largo trattenimento alle

società europee , come potevasi ingannare pia»

<?evolmente il tempo ? ... A. mangiare cinque
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o sei volte al giorno come fanti Eliogabali , a

bere l^ , e a far preghiere comuni , s^ gino-

care come fanciulli , ed a nominare fra di

noi i pascià , i colljji , i ha'id , i quali aves-

sero impero sul rimamcnte della socieià ad

ogni pranzo , ad ogni tè , ad ogni passeg-

giata ? Con tali e somiglianti altri divagameuti

restammo colà tre giorni, e due notti. L'ul-

timo giorno era giovedì , e siccome avevo an-

nuncialo al Sultano che in tal giorno vedreb-

besi la nuova luna ^ se le nubi non la nascon-

devano , il Sultano fece proclamare il comin-

ciamento del Ramadan prl venerdì , quantun-

que la luna rimanesse coperta.

In esecuzione degli oidini sovrani questo

venerdì Sidi G/nnàn venne a prendermi per

condurmi al palazzo. Montai a cavallo ed an.

dai seco alla moschea del palazzo, ove, dopo

avermi fatto sedere , mi lasciò solo. Un' ora

dopo il Sultana venne nella tribuna, ove suole

recitare la preghiera del venerdì senz' essere

\eduto dal popolo. Dopo la preghiera il Sul-

tano parli subito , senza che io potessi vederlo.

Appena era egli sortito, Sidi Ginnàn aprì

la porta della tribuna, mi chiamò, e mi fece

entrare ; e dopo aver chiusa la porta
_,

faceo»
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domi molte carezze , mi mostrò il luogo la

cui il Sultano aveva costume di fare la pre-

gliiera , e m' assicurò ; che gli aveva detto

ogni cosa ; che lo aveva informato della mia

predizione delle ecclissi ; che il Sul/aito ave-

vagli risposto , essere soddisfatto , e che ordi-

nava di condurmi ogni venerdì alla moschea,

come aveva fatto al presente.

Conobbi all' istante la mala fede di qucst' uo-

mo , e gli risposi seccamente: benissimo
i
ma

mi riesce affatto indifferente il venir qui per

la mia preghiera , o V andar/' altrove. Il mio

uomo imbarrazzato da tale risposta cercava di

nascondere il suo turbamento. Mi condusse

sulla strada per una porta interna del palaz-

zo 3 dicendomi misteriosamente : usciamo da

questa banda i perchè siccome tutto il mondo

sa che il Sultano vi ha chiamato , si saprà

pili presto eh' egli vi accorda simili distinzioni.

Sdegnato degl'intrighi di costui j gli replicai

bruscamente : per me è lo stesso V uscire per

di qui, per tutt' altra jjorta , e montando

subilo a cavallo , partii con i miei domestici.

Montò egli pure sul suo mulo , sforzandosi

di raggiungermi , e venne a porsi al mio fian-

co j chiedendomi se volevo far una passeggiata ,
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al che mi rlfiulai di mal garbo. Mi accompa-

gnò Fino a casa, e si ritirò.

Gli amici ohe m' aspettavano vedendomi en-

trare come un furibondo^ s* affrettarono di chie-

dere se avevo veduto il Saltano. Gli contai

l'accaduto, e rimasero storditi.

Io conoscevo 1' ascendente della mia influen-

za, come i motivi della condotta di S/di Gin-

ììàn , ed il bisogno di fare un colpo assai

clamoroso. Presi dunque all' istante la penna

e stesi una memoria divisa in dodici articoli Di-

mosirai geometricamente l'ingiustizia di questa

specie di disprezzo, poiché io non avea chiesto

nulla , ed il sultano all' opposto non avevami

chiamalo che per avvilirmi. Terminavo 1' ul-

timo articolo con queste parole : in conse-

guenza io parto alla valla d' Algeri Feci sapere

agli amici la presa risoluzione, e pregasi Hadj

Kdr/'s di disporre subito quanto mi abbiso-

gnava pel viaggio , incaricando un individuo

della società di portare la mia lettera a Mu-

lef Ahdsulern.

Dopo aver ndilo quanto scriveva , e vedendo

la mia ferma risoluzione , i miei amici tre-

marono , e fecero ogni possibile per ritener-

mi ; ma io noa ascollai lagione finché con mi

Tom. I.
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fu fatto osservare che senza estremL» bisogno

un musuloiauo uoa deve viafrgiare ia tempo

del Ramadan. A ciò mi acquietai , e promisi

di passare il Ramadan a Fez , dichiarando ia

nari tempo che partirei subilo dopo.

AU" indomani Muley Ahdsulem mi fece

dire d'andare da lui Mi arre-i al suo invilo.

lo ho -parlato , mi disse , dH ^>ostro affare

al Sultano, che gravemnte si adirò contro

Ginriàn , dicendo che qucst' uomo aveva un

cuore maltaggio : quando il Sultano ordinò

di condurci tutti i venerdì al palazzo non

era già pn' lasciarvi nella moschea , ma per

introdurvi innanzi a lui a fine di vedervi e

di parlarvi: che in tal modo doveva fare ogni

venerdì ; ma che poteva ben e.^sere che Gin-

nùn , e qualcun altro avessero motivo d' pen-

tirsi Terminò dicendomi , che ordinava

allora 1' arresto di quel miserabile. Allora

presi a parlare a favore di Ginuàn , dichia-

rando ch'io ero soddisfatto, e che desidt' avo

che questo disgustoso affare non avesse ulte-

terion conseguenze.

I miei amici festeggiarono il mio trionfo
;

ma non molto dopo rilornò uno di loi o assai tri-

gtc^e mi disse: voipersoverchiabonlàcomuielteste
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un errore — quale? Avete comunicati al tra-

ditore Ginriàn ì giorni e le ore in cui succe-

deranno gli eclissi del sole e della luna; or

bene , non solo nulla disse di esserne a voi d«-

bitore, ma presentò il vostro lavoro, e se ne

fece egli slesso autore — pover' uomo , sog-

ginnsi io all'istante, mi fa pietà — ma per-

chè ? — perchè né egli , uè altra persona

conosce a Fez i giorni o le ere delle vicine

«olissi. — Come non gli avete voi delta ogni

cosa ? e non scrisse egli quanto rei gli dice-

ste ? — No ; io conobbi subito il carattere

dell' uomo , e rispetto alle cose astronomiche

non gli dissi la verità , e per conseguenza

egli ha spacciati dei falsi prouosti'n A

questo tratto tutti slauciarousi verso di me,

baciandomi le mani, abbraociandorai , alzandomi

sulle loro braccia , e proclamandomi uomo su-

periore agli altri.

Il seguente venerdì , fingendo d' ignorare

tutto il passato, SiJi G/'nnàn venne a pren-

dermi per condurmi al palazzo. Lo feci aspet-

tare più di mezz'ora, e montando a cavallo 5

gli ordiuai di segui'mi. jEutrammo in una

cappella interna del palazzo, ove venne subito

.un figlio del Sultano per tenermi compagnia

,
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e pochi momenti dopo il Siiìtauo mi fece

chiamare.

Andai , come porta l' etichetta , accompa-

gnato da due ufficiali , i quali mi presenta-

rono al Sultano, che trovavasi nella casetta di

legno della terza corte. Appena entrato, mi

fece sedere sopra un piccolo matlerasso. Fra

moli* altre cose mi domandò se piacevami il

paese : se non mi era contrario il clima ;

quindi chiamaodomi suo fgl'O e dandomi al-

tri soprannomi onorevoli , mi replicò più vol-

to , eh' egli era mio padre. Yolli baciargli la

mano , ma egli la rivolse e mi presentò da

baciare la palma, come ai suoi figliuoli. Es-

sendosi poi spogliato del suo lournous , me Io

pose in dosso colle sue inani, ripetendo

eh' io potevo presentarmi a lui qualunque

volta lo desiderassi, ch'egli non mi fissava

verun tempo , pei che non vole\a altrimenti

incomodarmi. La conferenza durava da mollo

tempo quando il Sultano mi domandò 1' ora :

guardai l'o* elogio, e gli dissi essere quella

della pi eghiera. Allora ripetendomi di nuovo

più volte che io ero sue figlio, si levò, ed

andammo alla moschea.

Questo iutratteniracnto ebl:>e luogo alla pre-
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senza di molte persone , e tra le altre del

Wlaftì , o principale Imano del Sultano. Que-

sti prendendomi per la mano mi condusse

nella moschea , eh' evA affollata di gente , e

non mi lasciò finché non fui seduto. Qaesl' in-

gresso nella moschea con il mio seguito , e

col òouvnous del Sultano sovrapposto al mio ,

chiamò sopra di me gli sguardi di tutta V as-

semblea, lo sortj di mezzo alla folla ; tutti

quelli che trovavaasi sul mio passaggio baclavan-

mi la spalla , o il lembo della veste. Chiesi

dov' era Ginnàn ; ed il Muftì facendo un atto

di disprezzo; non prendetesn cura, mi rispose,

di questo miserabile, cui non devesl più v?-

run riguardo. Feci qualche elemosina alla

porta della moschea , secondo la mia costa-

manza, e ben tosto s* invocarono le bendizioni

del ciflo sopra Muley Solimano , e sopra di

me. Montai in seguito a cavallo e mi restituj

a casa compiutamente soddisfatto, poiché pub-

blico era stato il soddisfacimento della rice-

vuta ingiuria , e così luminoso. Fui compli-

mentato da tutti ; e più non si parlò di an-

dare ad Algeri, e pro.segnj a frequentare il

Sultano , ed a fare con lui la preghiera alla

tribuna.



Un ransuìmano senza donne fedesl genc^-

Talmente di mal occhio. I piaceri dello spirito

occupandomi più di quelli del corpo , non

avevo fin ora pensato a quest' articolo. I miei

amici me ne parlaron» tanto , che mi con-

tenne cedere alle loro istanze. Sapendo che

non volevo ammogliarmi che dopo aver fatto

il pellegrinaggio alla casa di Dio j mi fu po-

sta innanzi una schiava negra ^ ch'io presi

sen^a pure osservarla. Le donne d' Hadj Ediis

avendola riconosciuta nella qualità di mia con-

cubina^ la bagnarono, la purificarono, la pro-

fumarono diversi giorni; gli fu poi fatto il

cuo correJo ; indi mi fu condotta a casa. A.

fronte degli abbigliamenti , de' profumi , delle

purificazioni , rimase isolata in un' abitazione

separata dalla mia , ove venne ben servita e

trattata ; ma io , non saprei dirne il motivo ,

non ho mai potuto vincere la mia ripugnanza

per una negra colle labbra grosse, e col naso

schiacciato : quindi la srenturata donna do-

vette trovarsi ben delusa della sua aspettazione.

Aveva promesso a Malpy Abd<ulem nn ca-

lendario per i quattro ultimi mesi dell'anno

arabo. Io lo feci indicando la coriispondenza

delle date coli' anno solare, i giorni della set-
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fimana, tiri mese e della luna^ la longitudine

e la declinazione del sole nel!" istante del

mezzogiorno a Fez , l' ora del levarsi e del

tramontare nello stesso luogo ;
1' ora del pas-

sajTgio della luna al meridiano , la differenza

dal tempo medio al tempo vero , le fasi ed

altii punti Innari, ed i più notabili fenomeni

d^gli altri pianeti.

Siccome io quest'epoca dovevano precisa-

mente accadere le due ecìissi del sole e della

luna, l'almanacco diventò pii!i interessante

assai pel pronostico di questi fenomeni (ìa me

descritti interamente : agirinncrendovi inoltre le

f gure eh" essi dovevano presentare. Posi in

fine due altri di.'^egni che mostiavano , uno la

grandezza dei pianeti relativamente al sole ^

l'altro il sistema solare con tutte le nuove

scoperte. Quando presentai quest'almanacco,

Muley Abdsulem ed il Sultano uè furono in

modo sorpresi , che predissero la rovina di

tutti coloro che senza saper nulla godevano

in Fez opinione d' uomini scienziati.

Pubblicatisi una volta i giorni e le circo-

stanze delle eclissi , n' ebbe ben tosto notizia

tutta la città, e perchè ognuno voleva asgiun-

grre alla notizia qualche cosa del proprio, M
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spacciarono mille stranezze : e gli aslroiGgìii

predisseio sventure , ohe dovevane essere pre-

eedute da tre giorni di dense tenebre. Non è

credibile la pena eh' io mi diedi per distrug-

gere r impressione di tali ridicole predizioni.

Terminato il Ramadan, si celebrò la pasqiaa

nel modo solito, e poco dopo il Sultano parti

alla volta di Marocco, invitandomi a seguirlo ;

glielo promisi.

L' eolissi della luaa fu dal popolo poco

notata perchè il cielo era ingombro di nubi,

e pioveva : ma gran Dio ! quale spaventoso

rumore non produsse V eclissi del sole ! Il

cielo era affatto sgombro, ed era verso mez-

zogiorno : il sole oscurossi quasi interamente ,

non rimanendo che un mezzo dito del disco

scoperto. Gli abitanti correvano per le strade

gridando come insensati ; i tetti ed i terrazzi

erano coperti di gente; ed il mio alloggio era

così affollato, ch'eia impossibile il fare un

passo dalla porta fino al luogo più elevato.

1/ eclissi finì poco dopo mezzogiorno. Stavo

pranzando quando mi fu annunciato che il

figlio del kadi desiderava di parlarmi. Fattolo

introdurre, mi disse, colle lagrime agli occhi,

e nel più compassionevol modo , che la ma-
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latlia di suo padre attrailo non permettenùo-

gli di sortire , veniva egli in sua vece a pre-

garmi , poiché il buon Dio [li aveva felice-

mente salvati dell' eclissi (1)5 d'avere la bontà

di dirgli , se doveva ancora temersi di altra

cosa. Io lo rassicurai, come seppi raegiio, e

lo rimandai soddisfatto.

Non è possibile persuadere a queste genti ,

elle si possono saper fare osservazioni e cal-

coli astronomici, senza essere astrologo, e senza

saper dire a ciascuno la sua buona o cattiva

sorte. Io mi abbattevo ogni giorno in taluno

che mi pi'egava a dargli ^indizio delle cose

perdute o rubate , altri a chiedermi la gua-

rigione di un' ostinata malattia ; i più discreti

si limitavano a domandarmi una preghiera

per loro , o un Floiis , o piccola moneta per

conservarla come un prezioso regalo. Tania

è la costoro ignoranza che io mi affaticavo

,

ma con poco profitto, di guarirli da sì grande

semplicità.

Determinai il giorno della partenza alla

(i) U/i eclissi riguardasi nel regno di Èlarocco

( N. deir E.
)

come una grande si^c/Uura.

9*
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volta ili Marocco. I mìei amiol tentarono ogni

mezzo per ritenermi ; le preghìerej le offerte,

le cabale, gì* intrighi, tntto fu posto in opera:

ma fiialmente io diedi i miei ordini , presi

commiato da tutti , e mi disposi a mantenere-

la promessa fatta al Sultano.
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CAPITOLO XII.

Paranza da Fez. — Viaggio a Raòaf. —
Descrizione di questa città.

A,.vEXDO preventivamente falla sorlire dalla

citlà la mia caravana, io sortii di casa mia a

piedi il 27 febbraio del i8o| accompaguato

dai principali schpriffi , e dal venerabile Eni'

haddem Hadj Edris; ed attraversando la folla

che mi circondava , ed ingombrava i cortiii

della mia casa, e le vicine strade, ci re-

cammo alla moschea di Muley Edns , ove

dopo aver recitala la preghiera, ci separaninio

colle lagrime agli occhi. Io montai a cavallo

innanzi alU porta della moschea , e seguito

soltanto da due domestici, da due soldati a

cavallo, e da nn domestico a piedi; attraver-

sai lentamente la folla eh' era immensa , io

che diede tempo ai schrrijfi , e ad altri con-

siderabili personaggi di montare a cavallo , e

*\i seguirmi. Questo corteggio mi sejjuì fino ad

una lega fuori della città, ove assolutamente

volli ohe si ritirassero ; lo che si esegui dopo

nuovi reiterati abbracciamenti, e nuove lagrime^
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Ero sortito eia Fpz ad un'ora dopo mezzo

giorno ,
prendendo la strada di MpquineZj che

poscia abbandonai per volgermi all' 0. avvici-

nandomi alle montagne. Alle tre arrivai presso

alcuni laghi d'acque salse da cui ricavasi

molta quantità di sale. Moltissime truppe di

"anitre selvatiche coprivano quelle acque e spe-

cialmente presso le rive. Lasciate a sinistra

queste lagune , e tenendo sempre la medesima

direzione , alle quattro e mezzo la carovana

si fermò sopra un' altura , presso ad un vasto

dovar chiamalo Elmogàfra.

Immense pianure si stendono al S. fino

alle falde di lontanissime montagne. Il suolo

è composto di una terra vegetale mista a

molta arena. La vegatazione era così poco

avanzata j che le erbe non avevano piìi di

<lue pollici d' altezza ^ e non erano ancora in

fiore.

Il tempo fu affatto coperto , e cadde pure

inleiTOttamente alcun poco di pioggia. Alle

cinque e mezzo il termometro segnava is''

di Reauniur , e l'igrometro 6^°. Il vento sof-

fiava debolmente dall' O.

Neil' at'o che s'alzavano le tende Tenne a

visitarmi un sauto imbecille.
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Martedì a 8.

Alle fluf" della mattina pioveva fortemente.

La carovana si mosse alle nove e mezzo.

La direzione cambiava frequentemente per

causa delle montagne; ma generalmente era

verso r 0. N. 0. A mezzogiorno , o poco

dopo, giungemmo alla riva destra àcW Einìies,

fiume abbastanza considerabile , cjie va al N,

Dall' altro lato le montagne serrano di più la

strada ; e seguendo generalmente la medesima

dii'ezione , feci alto alle cinque ed un quarto.

Il paese da noi attraversato era coperto da

basse montaffne , ma verso le tre e mezzo

vidi alla diritta una montagna alta e scoscesa

non molto lontana dalla strada. Dietro le no-

tizie avute , ha molta estensione ed è abitata

dall'indomabile tribù di Beni- Omar , che

vive quasi affatto indipendente dal sovrano.

Fin presso al fiume il suolo è composto

d' una terra vegetale assai arenosa , ed allora

sterile a cagione della siccità. Dall'alto lato

del fiume incomincia ad essere frammischiata

d' argilla, e perciò la vegetazione era assai più

rigogliosa, le seminazioni bellissime , le pra-

terie ancor migliori ^ e sparse di fiori , spe-

cialmente di radiati e di vaghissimi ranuncoli
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E' cosa notabile che molte tli queste mon-

taglie sono unicamente formale di ciottoli ro-

tolati , o fli frantumi calcarei ammonticchiati,

ì più grossi de' q lali hanno quattro a sei pol-

lici di diametro; il lutto coperto da uno strato

sottile di terra vegetale argillosa.

11 tempo fa costantemente nebbioso j fuor-

ché un istante prima del tramontare del sole.

L'orizzonte si ricoperse ben tosto, ed alle

otto ore pioveva. Alle sei ed un quarto il

termometro segnava i5*, l'igrometro 98*^, ed

il barometro o,'^ pollici 4 linee , ciò che nello

stato pi'esente dell' atmosfera prova che la mia

altezza sul livello del mare era minore di

quella di Fez , benché mi trovassi in mezzo

alle montagne.

La mattina mentre passavamo in vicinanza

d' un dovar due de' principali abitanti vennero

in mezzo alla strada per chiedermi una pre-

ghiera. Fermai il cavallo , ed alzando le

mani , soddisfeci al loro desiderio. Qiìeste

oneste persone non sapendo in qual modo at-

testarmi la loro riconoscenza mi baciarono

più volte il ginocchio. La stessa domanda mi

fu poi fatta in quasi tutti gli altri do\'ar, po&ti

lungo il cammiao.
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Mercoledì 29.

La maltina pioveva dirottamente, eri il mio

seguito non pota metterM in cainniino che alle

dieci ore e tre qnarli; volgemloci all' 0. N. O ,

e montando sempre fino alle undici "> mezzo

in cai si cominciò a discendere. Alle tre e

mezzo sboccando da una strettissima valle mi

trovai all'improvviso fuori delle montagne, ed

in faccia ad un vasto paese. Sceso sul piano

continuai a camminare all'O, fino alle cinque

e mezzo. Avendo allora attravarsato la strada

di Tanger , ed il fiume Ordoin , feci alzar le

tende sulla riva sinistra.

Il terrene di quella contrada è tutto argil-

loso, le montagne presentano roccie di marmo

grossolano , e di argilla indurita a strati ob-

bliqni , e qua e là confusi. La linea viene

rotta da una roccia arenosa tenera coperta da

Tin denso strato d'argilla , e talvolta della

densità di quindici piedi.

Appena sceso sul piano trovai la vegeta-

zione assai avanzata, alta l'erba dei piali ^

ed una straordinaria abbondanza di fiori va-

riati che formavano un colpo d' occhio più

bello e magnifico di quello , che presentino i

^iardmi d' Europa.

a
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I miei amici di Fez conoscevano il mio

trasporto per le oolie/cioaì di storia naturale
_,

e conoscevano le attrattive di questa inclina-

zione per un'anima che si cominova alle bel-

lezze della natura; ma i selvaggi che mi cif-

condavano, non potevano comprenderlo. Io

mi sarei guardalo di ff\re sugli occhi loro

ciò eh' essi biasimano negli Europei che viag.

giano nelle loro contrade , vale a dire di di-

mostrare queir amore per le ricerche ,
quel-

1' ardore per le scienze , quello zelo d' ingran-

dirne la sfera colla scoperta di nuove cose.

Questo gusto, questa liberalità d' opinione sono

idee affatto straniere alla infingarda gravità

che deve caratterizzare un Principe della mia

santa religione , e questa maniera di pensare

può riuscire dannosa , e quasi sempre avere

tristi conseguenze. Mi vidi perciò costretto di

sagrificare le mie iuchnazioni ai pregudizj delle

persone che mi accompagnavano, e di rinunciare

alla ricchezza d'un terreno, che mi offriva

migliaia di piante: ne raccolsi soltanto una

dozzina con una ceri' aria di non curanza ,

che non poteva urtare la loro estrema igno-

rauza , e stupidità. (1)

(i) Malgrado gii acce/mali ostacoli le collezioni
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Noi eravamo passati vicino a molti dovar,

ì più grandi de' quali composti d'una ventina

di tende ;, e gli altri soltanto di cinque o sei.

Nere sono le tende e collocate in giro : al-

cuni dovar avevano intorno una siepe di

roveti , ed ogni tenda è lontana dieci in do-

dici passi dalle altre. I popoli che le abitano

sono pastori ^ e le loro sostanze sono formate

delle mandre che allevano ; in tempo d'estate

le conducono sulle alte montagne poste a le-

vante , e nell'inverno le custodiscono nei

luoghi piani. Quando s' avvicina la notte le

fanno entrare nel circondario del dovar. Vidi

più animali bovini assai, che pecore, e capre.

Lungo la strada molti Arabi sortivano dalle

loro tende, e venivano sulla strada per com-

plimentarmi , invitandomi alla loro casa : altri

mi domandavano preghiere ,
pochissimi 1' eie-

mo.siaa.

Feci disporre il mio accampamento presso

eerte cappelle ove sono i sepolcri dei santi ,

di \li Bey so/io ricchissime. Ad ogni modo /lo/i

lustin'ano k saziare la sua passione per Li storia

nalurale. C IN- ^^«^1^' ^'
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a cui non omisi fli maaMa-e le mie elemosme.

in questo luogo si tiene mercato tutti i giovedì.

Tutto il gioi-no aveva continuato il cattivo

tempo, ed alle nove della sera pioveva dirot-

tamente. Spirò un veuto d' O. fino al levar

del sole; ed allora incominciò uo vento d' E.

Alle sei della sera il termometro segnava 16°

Z , e V igrometro 30'.

Giovedì prmo Marzo.

La mattina venne molta gente al mercato ,

che chiamasi di Sid!. Càssem dal nome della

cappella priooipale. Quando io partivo eranvi

di già molte tende , e calcolando dalla folla

che vedevo venire , sapposi che tra venditori

e compratori non vi dovevano essere meno di

tre mille persone ; lo che mi fu pure confer-

mato dagli abitanti j che interpeMai su que-

st' oiTcello. In ogni mercato vendonsi granii

frui'i e simili pro<]olti del paese ; inoltre ca-

valli j buoi ,
pecore , capre , ad altri oggetti.

Vi vengono gli abitanti di dovar assai lon-

tani sì per vendere che per comprare. Vidi

molte donne co] volto scoperto , che sembra-

ronmi non meno povere che brutte.

Il capo del santuario di S/di Cà^sem mi

mandò la mattina un regalo di aranci.
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Partimmo ali*» otto e inRzzo rlel mattino

cammiuaiiflo all' 0. S. O. con leggiero devia-

mento Ad mi' ora dopo mezzogiorno si at-

Iraversù il fiume Bft , che qni va dal S. S. O.

al N, N. E Mi fa detto che metteva foce in

alcuni {grandi laghi una giornata al di là di

Rabat ; e non si univa al Hiinir Seboit , come

suppone la carta del sig. Chen'ier. Questo fiume

che volge molte acque ha un corso a-sai ra-

pido. Alle due meno un quarto fummo co-

stretti di accampare per mettersi al coperto

da una orribile burrasca.

Il paese attraversato questo giorno era quella

vasta pianura veduta jeri , e terminata al S.

dalle montagne costeggiate nel precedente gior>

no. Vidi pure un* altra linea di piccole mon-

tagne al N. , ma a grandissima distanza : verso

rO. (a pianura sembrava perdersi coli' oriz-

zonte, ma verso il mezzodì esseado giunto ai

confini dell* 0. , conobbi che questo vasto piano

non era che una grande spianata assai elevata

sul resto del continente all' 0„ di dove lo sguar-

do spaziava come da un elevato balcone. Si

scese tra alcune montagne , le cui sommità sono

più basse della spianata. M' accorsi allora , che

le montagne che avevamo prima alia sinistra
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slendevansi considerabilmenle al S. Al di là

del fiume la strada segue 1* andamento delle

valli tra le colline. Il terreno dell' alto piano

è argilloso 3 in appresso calcareo, arenoso j

ed alquanto misto d' argilla.

Sull'eminenza la vegetazione era ritardata.,

ma la trovai molto avanzata nella parte piìi

bassa , beacliè tutte le piante fossero delle più

piccole specie : i pruni ne formavano la prin-

cipal quantità. Dopa Fez non aveva veduto un

solo albero , ad eccezione di alcuni ne' giar-

dini prossimi all'eremitaggio di Sìdi Càssem.

Souovi pochisi^lme terre lavorate ; e non vi si

vedono che uccelli di passaggio.

Trovammo varj dovar assai poveri , ed uno

assai esteso. Era formato di molti cerchi di

tende, ed ogni cerchioj attorniato da una siepe

di pruni , conteneva , secondo che appariva ,

tutti i rami di una famiglia primitiva. Mi si

disse che uno di questi cerchi apparteneva al

ministro Salaouì. Ogni cerchio contiene da

quattro fino a dodici tende fatte di peli di

cammello , nere , e succide come gli abitanti

,

che sono di color di cuojo o giallastro ,
pic-

coli , e smilzi; hanno l'aria di diffidenza, e

di malinconia propria dell'uomo che sente, che
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dovrebbe essere libero 3 e che non pertanto

soggiace al più terribile despotisrao.

Le donne di questo dotar sono alquanto

pii"i gaie , e mi parvero di un carattere dolce

e sincero. Sono piccolissime ; hanno il volto

1 argo ,
gli ocelli penetranti , ed il portamento

meuo disaggradevole che le donne delle città :

quelle clic io vidi sono più bruciale dal sole

elle gli uomini. Il loro abito condiste in un

giubbone , e in un turbante , fazzoletto sul

capo. L' abito degli uomini ristringesi ad un

semplice hha'ih ; ed i più ricebi hanno pure

un pajo di pantaloni , ed una camicia di lana,

che portano sotto al lihaik; ma d'ordinario

hanno la testa nuda.

Questi abitanti dei dovaT , e delle monta-

gne sono dai n.ori conosciuti ed incicati col

nome el Aàral (Arabi) o el Eedàoui ( Be-

dovini ). La maggior parte sta sempre a ca-

vallo col fucile , e colla spada , e rarissime

volte accade che sortano dalla tenda senza

sciabla , senza pugnale. Molti mi vennero

all' incontro [ter baciarmi il ginocchio o la mano,

quando loro la presentavo ; altri mi chiesero

la preghiera , ma nissuno 1' elemosina. Io non

vidi alcun individuo di colore che fosse grosso
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e grande, ninne che avesse l'apparenza, non

dirò iV uomo ricco , ma di qualche agiatezza.

Colui che possiede danaro lo tiene nascostole

non lascia di vestirsi da misero.

Questa giorna a fu orribile , e fummo co-

stretti a fare allo prima d' arrivare al luogo

fissalo atteso il gagliardo vento, accompagnato

da diroita pioggia. Vicino al nostro campo era

un dovar , e quella gente mi disse , che a

non molta distanza trovavansi dei lioni. Alle

sei della sera il termometro segnava 1
2*^ G ^

e r igrometro loo^.

Alle undici ore continuava la pioggia; ed

io trovai entro la mia tenda varj preziosi in-

setti ch'erano venuti per porsi al sicuro da!

ealtivo tempo. Un bellissimo rospo saltò sul

mio scrìttojo ,
guardandomi tranquillameute

lungo tempo ; io mi alzai per aprire la porta,

ed il pevero animale, quasi avesse indovinato

quello oh' egli voleva , sortì ali* istante.

Venerdì 2.

Il tempo era cosi cattivo , che i miei do-

mestici mi pregarono di restare ; ma perchè

avevo somma premura d' arrivare a Marocco ,

ordinai che si levassero le tende.

Alle dieci oie e mez-^o del matliao ci ri>



DI Ali Bey 21

5

tuetfemnQO in cammino
, prendendo la dire-

zione al S. 0., mabeulosto si smarrì la strada

facendo mille viziosi ravvolgimenti entro uà

grandissimo bosco di vincaja : e vi saremmo

probabilmente rimasti più lungo tempo , se

non avevamo la fortuna d' incontrare una euida.

Il vento e la pioggia continui non mi permet-

tevano d' osservare la bussola , ed il cielo era

così coperto che non potevo assolutamente ri-

marcare un solo rombo; i ravvolgimenti del

bosco m' avevano fatto perdere le traode della

slima , di maniera che piìi non conoscevo la

posizione del cam[)o , che stabilj in vicinanza

d' un do.'ar alle quattro meno un quarto della

sera.

Il paese è composto di vaste pianure rotte

di tratto in tratto da qualche bm lencello j o

da strette valli assai profonde.

Il suolo è d' una terra vegetale leggerissimaj

con molta arena.

Un' ora dopo mezzodì si attraversò prima

un bosco di grandi lentischi, poi un secondo

di lecci, e di mandorli silvestri, che fiorivano

allora.

Non vidi altro essere animato fuorché una

farfalla assai bella ; slava sopra una foglia ^

e si lasciò prendere dolcemeule.
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Il teojpo si rischiarò avanti sera , ed alle

sei il tcrmoraetro segnò lo^ 8 gl'igrometro (j8°.

Trovavaiisi a poca distanza alcuni luoghi

paludosi , ove una sorprendente quantità di

rannocchi cantarono tutta la notte tigorosa-

mente come in tempo d' estate.

Sahhato 5.

Il giorno incominciò coli' acqua , e malgrado

l'incostanza del tempo la mia carovana si pose

in marcia alle dieci ore e mezzo , dirigendosi

aVr 0. S. 0. j e continuando nella slessa dire-

zione con poca varietà al S. O.

Alle due e tre quarti s' attraversò il piccolo

fiume Filìslo che in questo luogo scorre al-

l' N. 0.; ed alle quattr' ore feci spiegare

le tende presso ad un dovar.

Il paese è formato di basse colline divise

da larghe valli Un' arena rossiccia mista con

poca terra vegetale forma la natura del suolo.

La vegetazione era proporzionata alla sta-

gione. Alle undici dal mattino entrammo in

un bosco di altissimi lecci , di grandi ginestre,

e di mandorli fioriti in tanta quantità, che

dietro ciò chela tei ra produce spontaneamente,

non v' ha dubbio che se gli nomini del can-

t«ue coltivassero questo ramo d' agricoltura e
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di commercio , potrebbero provvedere i mer-

cati d'uQa parte dell' Europa; ed intaato

Bnalgrado queste ricchezze della natura quegli

abitanti vanno quasi nudi j o coperti di cencij

e dormono sulla nuda terra ^ o al più sopra

una stuoja ..! ! Giuriamo odio al governo dis-

potico , i di cui sudditi sono tanto infelici a

dispetto di tutti i doni di cui gli fu la na-

tura liberale ! Questo bosco che si prolunga

rasente la strada ci parve opportuno per al-

zarvi le nostre tende.

Il tempo fu costantemente coperto \ di tratta

in tratto pioveva , ed il freddo rendevasi sen-

sibile. Queste circostanze davano al paese l'ap-

parenza d'un cantone settentrionale della Fran-

cia o dell' Inghilterra . e non sembrava altri-

menti "una contrada dell' arsa Affrica-

Alle sei della sera il termometro marcava

10** e r igrometro loo", il cielo cominciava a

rischiarcrsi, ed il vento veniva dall' 0. Sarebbe

Stata per me cosa assai interessante 1* osserva-

zione dell'eclissi d'un satellite, laa la nubi

zioa me lo permisero.

Dome nìca /J.

Questa malaugurate pioggie contiouaron»

T»m . I. !<}
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tutta la notte e tutto il giorno ; ma non per-

tanto ci posimo in viaggio alle sette e mezzo

del mattino verso Y 0. S. 0. declinando al-

quanto al S. 0. Alle due e mezzo dopo mezzo-

siorno ffiugnemmo presso le mura di Sale. Per
O DO i

timore di ritardare il viaggio non volli visitare

questa città ; e varcato il fiume , entrammo in

Rabat posta sulla riva sinistra.

Il paese presenta da ogni lato vastissime

pianure , il di cui terreno è fermato da un'

arena rossa. Partito di buon ora , incontrai

na bosco di lecci più piccoli , ma più fitti

che quelli veduti il giorno avanti , fra i quali

eranvi molti mandorli fioriti. Le altre piante non

erano coài abbondanti , e le poche che vi si

Tedevano incominciavano appena a dar segno

di vegetazione. Finalmente a mezzogiorno si

sortì dal bosco , ed allora scopersi una vasta

estensione di coste sul grand' Oceano Atlantico.

Il tempo era malvagio : la pioggia radeva a

torrenti , e soffiava un gagliardo e continuo

Tento d' ouest.

La città di Sale mi parve piccola , e tutt'al*

tro che ricca, mentre a Rabat si vedono al-

cuni edifici molto ben fatti. Convenne impie-

gare uu* ora e mezzo nel passaggio del fiume
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ttoveudosi scaricare, e caricare i muli. Veuti-

cinque ia treaia battelli posti sulle due rive

servono al passaggio : ogni battello vien con-

dotto da uà solo uomo provveduto di due

remi. Il fiume può avere treota tese di lar-

gliczza nel luogo ia cui si attraversa , e uoa

è che circa 3 00 tese lontano dal lido. —
Al di sopra del passaggio eranvi ancorati tre

bastimenti rausulmaiii , ed uao francese di

So tonellate.

Appena sbarcato a Rabat feci avvisare il

governatore del mio arrivo , il quale mi spedì

subi;o uno de' suoi ufficiali 'per complimen-

tarmi j e dichiararmi esente dal pagamento del

pedaggio sul fiume. Fui alloggiato Dell' alcas-

Saba, ossia castello, che ba una sorprendente

veduta tanto dalla banda di terra , che da

quella di mare. Poco dopo arrivato in castello,

il governatore mi spedì un'abbondante provvi*

sione di viveri e di foraggi , ciò che pralicò

ogni giorno finché rimasi a Rabat.

I giorni 5 e 6 furono assai belli , onde po-

tei determinare con osservazioni sicure la po-

sizione di Rabat, a o^* 5^' so"di latitudine

settentrionale, e di 8'' S'j' 00" di longitudine

meridionale dall' osservatorio di Parigi.
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Rimanemmo cinque giorni a Rabat ppr risto,

rarci dai patimenti sofferti per le pioggie, e per

le cattive strade tanto dagli uomini che dalle be-

stie. Rcndevasi pure necessaria la riparazione

delle tende assai danneggiate, e nuove prov-

vigioni per il viaggio.

Il ricevere e render visite occupò tutto il

tempo della mia dimora. Il visir Sidi Moha-

med Salaavi che trovavasi a Rabat mi regalò

un bellissimo hhaik.

Non altro rimane dell'antico splendore ma-

rittimo di questa città che qualche capitano

appsna capace di dirigere un grosso bastimento,

<ìi modo che volendo il sultano armare alcuni

bastimeuii di mediocre j)ortata diiTicilmente

troverebbe abbastanza uomini per governarli.

Ma se le cognizioni marittime degli abifanti

éi Rabat devono servire a ripristinare 1' antica
j

prirateria , è desiderabile che noa cerchino di

©ccuparsene.

Le case sono meglio fabbricate , e promet-

tono più che quelle delle altre eiltà , ma Tin-

teraa loro distribazio.ne è la medesima. Sic-

come Rabat è posta sopra un' eminenza , le

strade sono ripide, ed incomode. Sembra che

(Bwesta città fosse destinata a diventare la ca-
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pitale del celebre Jacoi El-Mansour (1); e per-

ciò le sue mura guarnite di torri girano un

immense spazio occupato da bellissimi orli bea

irrigati. Colà trovasi il sepolcro del 5ultaoo

Sidi Mohamed, padre dell'attuale Sultano , si-

tuato in lina piccola cappella cb' io visitai. Il

eastello in cui io alloggiavo è po-to all' estre-

mità occidentale della città : nel punto più ele-

vato avevo un grande terrazzo , di dove lo

s'^uardo vacava sull' immensità dei mari , sol

fiume, e sulla campagna. Sgraziatamente così

ridente e deliziosa vista viene qua e là rat-

tristata da considerabili rovine che attestano il

decadimento della passata prosperità.

Nella parte orientale della città vedonsi tut-

tavia gli avanzi dell' antica Schflla , che il

sig. Schénier suppone essere stata la metro-

poli delle colonie cartaginesi. Leone chiama

questa città balla, e Marol Mansalla. Io av-

vertirò a qu.?5lo proposito che in vicinanza dì

tutte le città verso il q-iarto di S. E. trovasi

un luco chiamato EUEinsàlla destinalo alia
o

(i) El man.sour significa soltanto vilLorioso. Gli

Europei ne fecero un ii^jine proprio , eh' essi pro-

nunciano Almanitor. ( N, deli' E.
)
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preghiera pasquale. Lascio cìio tutti interpre-

tino a mrdo loro questa coincidenza di nomi.

Schella è circotula'a da altissime mura, ed ai

eristianl noa è permesso d'entrarvi Contiene

i sepolcri di alcuni sai. li ; e quello d'El-Man-

sour è collocato in una bella niosclaea assai

frequentata. Q.iand' io vi andai per visitarla ,

fra così piena di donne , che durai fatica per

entrarvi. La scesa della montagna a pie della

quale trovasi il tempio pare veramente fatta per

incanto; vi si vedono molt^acqne limpidissime

precipitarsi fra roccie coperte di rose silvestri,

d'aiancij di cedri ^ e di altre piante aroma-

tiche, che spargono una deliziosa fragranza.

Sortendo dalla moschea feci un giro entro

i giardini d'agrumi situati sulle sponde del

fiume, che sono proprio un'immagine del giar-

dino terrestre. Gii alberi quasi sempre co-

perti di fiori e di fruiti , spargono un grato

odoro , ed offrono i più dilicaìi fruiti : gli

aranci sono cosi fitti , così grandi , così fron-

zuti che vi si passeggia sotto di bel mezzo-

giorno senza vedere il sole , e senza sentirne

gli effetti. La sorpresa che mi fecero i giardini

di Rabat fu tale , che io li preposi per ogni

rispetto ai più famosi d' Europa , a fronte
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(lelP cslremo lusso dei cristiani. Dal centro di

questi giardini io m' imbarcai jier fare un giro

sul fiume entro una scialuppa a molti remi

diretta da un capitano di galea , che me 1' a-

veva falla preparare.

La città è difesa verso il mare da alcuae

batterie, ed il suo porto non è esposto che

ai gagliardi venti d' ouest. A Rabat trovansi

acqua e viveri assai buoni, e pane eccellente.

Gli abitanti hanno molta vivacità , ed intelli-

genza , e sono pii!i speculatori che nelle altre

città. Vi si trovano alcune famiglie che si dicono

discendere dagli Spagnuoli rifuggiati in Affrica a

diverse epoche , per sottrarsi alle persecuzioni

de' loro compatriotli. S/dl Matte Moreno ap-

partenente ad una di queste famiglie è il solo

letterato dell' impero che abbia alcune cogni-

zioni astronomiche , antichissime , gli è vero ,

ma non pertanto fondate sopra buoni principj.

Il suo eccellente carattere , il suo spirito , me

lo fecero apprezzare assai : onde gli regalai

un sestante, un orizzonte, ed alcune tavole

astronomiche , delle quali gliene indicai 1' uso.
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CAPITOLO Xlli.

Viaggio a Marocco.

A LLE dieci ore del mattino cK sabbato io

marzo io sorlj da Rabat ])pr passai-e a Ma-

rocco. La strada era prima a S. S 0. ,
poi

a S. O. fino alle tre ore dopo mezzogiorno ,

in cui declinò più all' 0. S. 0. da che ebbime

attraversato il fiume Yathem. Alle cinque della

sera si fece alto presso ad un dovar. Qui la

strada asseconda la spiaggia del mare^ sparsa

di scogli inaccessibili, e fariosaraenie battuta

dalle onde quando ancora il tempo è tranquillo.

In questo paese composto di basse colline di

roccia calcarea la vegetazione trova vasi molto

avanzata, e tutto il littorale sparso di bellis-

simi fiori ; onde vi raccolsi varie piante raoltp

interessanti per arricchire il mio erbolajo.

11 suolo è formato di terra arenosa con poca

argilla , e qualche parte d' ocri La spiaggia

vedesi tutta coperta di frammenti di conchi-

glie estremamente piccole, e delle quali mal-

grado le mie attente ricerche , non mi riuscì

di trovarne una sola intiera

j1
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Eranvi presso al mio campo due granili rupi

assai notabili terminate in punte aoule perpea-

tlicolarì e formate di strali obbliqui ineguali ,

avvicendati di crislalli misti di qnarzo , che

formano altresì delle vene ramificate negli strati

d'ardesia argillosa: e questa è la prima roccia

d'un aspetto primitivo di tale specie 3 che io

finora abbia trovato in Affrica.

Cadde un poco di pioggia : alle sei della

sera il termometro segnava i5° e l' igrometro

100^.. Il vento era ouest.

Domenica 1 1

.

Si riprese il cammino alle otto della mat-

tina nella direzione di 0. S. O. Alle nove ed

un quarto attraversammo da prima il fiume

Sarrat , poi camminando a S. 0. a dieci ore

il fiume Busteha , e finalmente due altri ru-

scelli. A.d un'ora ed un quarto dopo mezzo-

giorno passai per Mansourìa ; ed alle tre ar-

rivò la mia carovana sulla sponda del fiume

Infìfej ove fu d' uopo aspellare lungo tempo che

la marea fosse abbastanza bassa per poterlo

guad.tre ; mezz' ora dopo averlo passato , si

giua-;e a Fidala, ove feci far alto.

Q lesto paese è ondeggiato a collinette e la

at ada coàtegggia il mare. Il suolo è composto

10 !
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d* ir.io stra'o argilloso nìi.^lo rV arena sopra

roccia d' a-rlpsia , e d' argilla dura.

La vegetazione prosiegue ad essere assai ri-

gogliosa , onde potei arricchire la mia raccolta

di molle raagnificlie piante.

Il tempo fu coperto ; e si dovettero soffi ire

forti burrasche con vento eil acqua. Alle otto

e mexzo della sera la pioggia cadeva in ab-

bondanza, ed il termometro nella mia tenda

segnava i i" , l'igrometio ioù°.

Mansouria , e Fidala presentano araendue

vin quadrato formato da al'e mura con torri :

ognuno di questi quadrali può avere C5 tese

di fi Olile da ogni lato. Nell'interno d'ogni

quadrato v' è una moschea, ed alcune case

assai popolate in ragione ilello spazio. La mo-

schea di Fidala è molto bella. Gli abitanti

serabraronmi poveri ; tra i quali sono assai

Humerosi i Giudei.

Lunedì 12.

La dirotta pioggia della notte j e di parie

del maltino non rni permise di mettermi ia

viaggio ohe ad \m ora dopo mezzogiorno.

Presi la direzione al S S. 0. , e poi decli-

nando al S. 0. si passò un fiume alle due e

«lezzo. Dopo aver attraversale , e fiancheggiate
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in parte alcune terre paludose ,
giunsi verso

le sei ore a Darbèida ove si passò un al;, a

fiume poco considei abile.

Il paese conserva la medesima natura di

quelli attraversati ne' precedenti giorni. Sono

collinette che s'aggirano entro vaste pianure

sparse qua e là di terreni pantano.?i. La strada

6Ì scosta rare volte dal mare , la di cui costa

è di così difficile abbordaggio , che non vi sì

trova che il porto di Darbeida ; e questo an-

cora molte angusto.

Il terreno d' ordinario è argilloso con qual-

che mescolanza di arena , e talvolta tutto are-

noso. S' incontrano di quando in quando roc-

cie calcaree , e qualche traccia d' argMla ar-

desia e 1' arena del mare non è che una scom-

posizione più o meno fina di conchiglie.

La vegetazione non presentava veruna novità

se non che parvemi alquanto meno variata , e

le palme più numerose che tutte le altre spe-

cie d'alberi.

Il tempo fu abbastanza tranquillo dopo il

mezzogiorno ; ma in snl far della sera inro-

minciò una dirotta pioggia , che continuò fino

alle nove ore. Alle otto nella tenda il teraio-

meti'o segnava i^'' 8', e l' igronietro «jS^-
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Martedì i3.

La pioggia che coutinuò tutto il giorno noo

mi permise <li viaggiare II nostro campo era

fuori delle mura di Darbeiila pre-ìs© la spiag»

già de! niìie.

Malgf-ado il cattivo tempo potei fare qualclw

ossprvaziooe aslrouoiì)iea , e trovai la mia loa-

gitutliue — q" 5o' o" O. dell'osservatorio dì

Parigi; la mia laii u line — 33" 3/ 4^*" ^•»

e la mia decliuazioue inagnelica — £o" 43'

5o" 0.

Ad un' ^ra dopo il mezzogiorno il termo-

metro segnava »'J°, e l'igrometro r)G°. Il

vento era 0. S. O. , il cielo qua e là coperto

di nuvole isolate, l'orizzonte molto carico,

«d il mare assai grosso.

Darbe'ida è un piccolo villaggio posto entro

un vastissimo ricioto di mura , e povero assaij

e piccolissimo il suo porto. Mi fu detto che i

suoi abitanti appartengono alla provincia di

Chaovia. Sul piccol fiume che gli scorre vi-

cino sonovi aloijni mulini.

Il governo rinforzò la miq guardia ài quat-

tro soldati.

Mercoledì i {.

Vnrij alle sette ore del malliao dirigendomi
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a! saJ-ouest. A.l!f? undici e tre quarti aUraver-

samnao uà rasoello; ed a mezzogiorno avevamo

alla destra un Gap» puuta sul mare. A.! ua'o-

ra SI eatrò iu una vasta foesia di leHtischi

assai futi, ed alle due e m("?zo si aitraversa-

rono molli pantani chf* occuj)avano più d'una

mozza lega di terreno, nei quali i cavalli si

si)rofondavano talvolia fino al ventre. Final-

mente alle ci'iijue si alzarono le tende presso

alle rovine d'una borgata (Utta L^la Rotma,

Il paese presenta grandi pianurf chiuse in

lontananza da piccole colline : ebbi sempre a

qualche distanza in vista il mare.

Il terreno viene composto di roccia calca-

rea , coperta d' uno strato sottilissimo di terra

vegetale argillo-arenosa fertilissima. La vege-

tazione offriva le più belle produzioni della

natura.

Il tempo fu quasi sempre coperto , e vers»

sera pioveva dolcemente. Alle otto e mezzo il

termometro marcava lò**, e l' igrometro 100*.

Il vento d' ouest copriva il cielo di grosse nubi»

Eravamo passali in vicinanza di due dovar,,

lino de' quali iunalzat* sulle ruiae di Sela

Rotma.



2 00 Viaggio

Giovedì IO.

Alle seti' ore e mezzo della maltina si ri-

prese il cammino nella direzione di S. 0.
;

attraversando alle otto ed un quarto un pic-

colo fiume. Alle dieci si passò presso due do-

var , e due poderi ove vedevansi pochi ter-

reni coltivati. A poca disianza vedevansi pure

le mine d'un altro podere; everso il mezzo-

giorno ci trovavamo vicini a tre cappelle o eremi-

taggi, e ad alcuni orli con qualche casuocia. La .

hhenna
,

parzialmente coltivata in questo paese

è una pianta colla quale le donne si tingono

di rosso le mani e le palpebre. Alle due ore

giugnemme sulla riva destra del fiume Morlea

sul quale serviva di porto una piccola barca capa-

ce soltanto d'un leggere carico; ma convenne

accontentarsene per non esservi altro di me-

glio , e si dovettero impiegare cinque ore nel

passare tutta la mia carovana. Giace sulla riva

sinistra la città d'Azamor, presso alla quale

feci alzare le tende verso le sette della sera.

Il paese che si attraversò avanti mezzogiorno

offriva grandissime pianure , ma dopo era un

misto di pianura e di colline. Ebbinio sempre

il maie a mezza lega di distanza, ed il terreno

della medesima nalura dell" antecedente.
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La prima traccia di vegetazione cTi* io sco-

persi fu una densa macchia di lecci ; in ap-

presso d' ogni qualità di piante , e specialmente

di palme. Tulio era in fiore. Osservai due

gpicbe d' orzo già formale , ma in generale le

seminagioni erano ancora piccole.

Il tempo coperto nel mattino , si rischiarò

in appresso non rimanendo che alcune nuvole

staccate. Alle otto ed un quarto della sera il

termometro segnava entro la tenda 12*^ 8'j e

r igrometro 98''.

Venerdì 16.

11 tempo burrascoso^ il cielo sempre coperto^

una pioggia a reffoli mi forzarono a non le-

vare il campo. Malgrado tali ostacoli potei fare

alcune osservazioni astronomiche , che mi die-

dero la latitudine d' Azamor a 53'' 18' 4^'

N. e la longitudine di 10" 2{' i5''j nella

quale può essere corso l' errore tuli' al piìi

d'un io".

La principale moschea mi sembrò clegantCj

la città non affatto brutta. E cinta di mura^,

e di fossa ; e vi si tiene ini gran mercato ogni

venerdì in una piazza destinata a tale uso.

Intorno ad un ereraita^sio fuori della citta

redesi uu bel sobborgo.
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Il finme può esser largo i5o plefìl , ma

assai profondo , e rapido a segno che le bar-

che lo attraversano con qualche difficoltà , per

essere strascinate dalla corrente , a rischio tal-

volta di perdersi. Questo pericolo fa dire agli

abitanti che alcuni diaboli alloggiano nel fiunae.

lu questo luogo la sponda sinistra è assai alta

e tagliata a picco ; mentre la destra è bassa

e piana, e le maree sono sen^^ibili anche molto

al di sopra. Mi fii. detto che questo fiume

scende dalle mnnfagne di Tpdla, ossia dal

grande Atlante. Le sue acque a cagione delle

pioggie erano rosse e cariche di melma come

quelle del Nilo in tempo dell' inondazione,

onde non si può beverne senza averla prima

lasciata deporre.

Facevasi altra volta un vivissimo commercio

su questo fiume sempre coperto allora di ba-

stimenti. Il mare non dev' essere a ma^^ioF

distanza d' un quarto di lega , e ne udiva il

muggito senza vederlo ; ma il giorno innanzi

r aveva osservato tinto di rosso dalle acque del

fiume a più di due leghe dalla spaggia. Le rive

della Morbea in questo luogo sono di una terra

vegetale argillo-arenosa con pietre calcaree.

Alle etto ore del mattino il termomelro se-

1
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«nava i?)* 5', il barometro 27 poli., f) lin.j

e l'igrometro 98**. Il vento fu sempre S. 0,

ed a mezzodì il termometro sali a i5^.

Sahhato 17.

Si riprese la strada alle otto e tre qaarti

del mattino dirigeodoci al S. S. 0. , e pie-

gando alle dieci verso S. E. Alle qiialtr' ore

dopo mezzogioro© feci spiegare le tende in vi-

cinanza di un grande dova r.

. Il paese è sparso sema interrompimento di

colline sopra un suolo di bella terra vegeta-

le argillo-arenosa.

Vedevansi molte palme , i liliacei, e diverse

piccole piante tutte fiorite ; osservai molte terre

semiuate, e piantsgioni di popponi, di fichi,

e di altri alberi fruttiferi. Questo spettacolo

mi fu di gra'a sorpresa dopo tanto tempo che

più non vedevo che terreni incolti.

Il tempo fu sempre coperto. Alle sette il

termometro segnava i5**, e l'igrometro (j8*.

Il vento spirò costantemente da S. 0.

Il chcik o capo del vicino dovar mi regalò

•un montone, molto latte, frutti, pelli, ed

orzo. La tribù è composta di due rami : Ou=

lèdei Faràch, ed Oalèd- Bmhliammed.
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Domenica i8.

Alle quattro del mattino pioveva dirotta-

monte, e contiuuò fiuo alle otto ed nn quarto;

quando essendosi alquanto rischiarato il cielo,

si ponemmo in viaggio prendendo la direzione

S. S 0. Alle dieci meno un quarto passammo

per un gran mercato che si tiene ogni dome-

nica in vicinanza di alcune cappelle,- ed a mez-

zogiorno j dopo esserci riposati un istante , sì

ripigliò la strada verso il S. ^ S. E. e si

rialzarono le tende presso un dovar alle q,uat-

tro della sera.

Il paese presenta a principio alcune colli-

nette iV un eguale altezza , in appresso grandi

pianure chiuse al sud da un alta montagna

distante sei in otto leghe; e da altre ancora

più lontane al S. E. , ed al S ^ S. 0. : io

suppongo che queste montagne siano una di

ramazione di quelle di Tetevan , e di qnelle

elle vedons i stando sulla strada di Fez ; ma

qui molto più alte , forse perchè più vicine

alla grande Gordelliera delT Atlante.

Il suolo è composto di terra vegetale rossa

alquanto arenosa, che forma uno strato assai

alto. L'ai'eua, ed il quar/.o contengono mollo

feldspato rosso radiato. Proviene questo dalle
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vicine montagne che forse sono di granito ?..

.

10 non posso assicurarlo
, perchè tutte quelle

che io vidi sono montagne calcaree secondarie.

La vegetazione era vivacissima j ed io os-

servai con piacere molti campi di biade , di

cocomeri 3 di fave, e di altri grani.

Il giorno fu perverso : cadde molta pioggia

accompagnata da gagliardo vento , che talvolta

obbligava la carovana a fermarsi. Alla fine il

tempo si abbonacciò. Alle' sei della sera il ter-

mometro segnava 12° 8 , l'igrometro loo'^.

11 vento spirò da S 0., e le nubi si spezzarono

Lunedì 19.

Alle sette ere e mezzo del mattino eransi

già levate le tende , ed io m' ero posto In

cammino dirigendomi verso 1' alta montagna ve-

duta jeri , alle di cui falde ar;ivamino a mezzo

giorno meno un quarto. Si piegò al S. ^ S. O.j

ed alle tre ore e tre quarti scopersi le som-

mità di molte montagne che ci stavano in

faccia al sud. Uno de' miei domestici mi disse

che Marocco era situata poco più in qua della

più alta montagna j che vedevasi mezzo co-

perta di neve Alle quattro ed un quarto si

fece alto

Da priocipio si attraversareno alcune pia-
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tiare eli ^ove scoprivaosl le sommità delle

alte tnoatague a graiiflissima distanza. Alle dieci

s' incominciò a salire le più vicine che chiu-

devano successivamente 1' orizzonle : ed av-

ticinandoci lentam.ente alla piìi alta si trovò

meno alta di quel che sembrasse la vigilia.

Si viaggiò in seguito lungo una valle in cui

si attraversarono tre ruscelli ; e salito sopra un

«niiuensa , scopersi un altro orizzonte formato

di collinette che andavano a iermina'e in gran-

de distanza nella catena del monte Atlante ,

che tagliava 1' orizzonte in tutta la parte del

sud ; di dove si staccavano quattro grandi

masse gigantesche qnasi affatto isolate. Quale

sensazione piovai io trovandomi ^ in vista di

questa famosa catena ... !

La terra vegetale non era diversa da quella

d'jeri. Trovai in seguito delle roccie calcaree

nella prima costiera ;
1' alla montagna era tutta

da cima a fondo composta d'argilla ardesiala^

e d' ardesia argillosa . formando transizione al-

l' ardesia per il coperto in istrati orizzontali. Il

terreno fu costantemente calcareo ^ ed arenoso;

ma alle quattro della sera mi trovai sopra un

yero strato di roccia granitica. Mi affrettai di

esaminarla j e trovai che era granito ma già
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passalo allo stato di decomposizione per la

conversione Ae\ JplJspato in terra argillosa. Il

suo colore è rossiccio con un poco di mica

cristallizzata in specchietti; il grano inegualissirao

passa dal grosso grano al piccolo grano , e

da questo al fino. Queste roccie continuarono

fino al luogo del nostro acrampamonto ; e

mentre alzavansi le tende io saìj sopra una

rupe, di dove ebbi la soddisfazione di con-

templare con tutto comodo le naasse colossali

che inualzavausi iu faccia mia.

La vegetazione era assai ritardata; e non

vidi iu tutto il giorno verun terreno coltivato.

Mi fu detto che l' alta montagna , alle di

cui falde eravamo passali serviva d'abitazione

ad alcuni santi eremiti. Vidi molte persone ^

ed una donna, che supposi essere pure una

sauta.

Tjoa trovai che un solo villaggio, ed il luogo

in cui eravamo poteva dirsi un vero deserte.

Martedì 20.

Si riprese la strada alle olio del maltin©

diligendoci al S. Dopo avere attraversati tre

piccoli lusoellij si fece alto a qualtr'ore e

mezzo presso ad un dovar poco loutau» <ia

alcune montagne.
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Il luogo ia cui ci trovavamo era sparso di

ciolloli di diaspro bianco.

La vegetazione non aveva nulla di sedu-

cente , tranne alcuni tratti di terreno coperti

di fiori. I
Il tempo si mantenne bello fino alle due

dopo mezzogiorno , quando ci sorprese una

burrasca di pioggia e vento. Alle sett' ore della

sera il termometro segnò i^^^^ e 1' igrometro

'38". II vento soffiava dall' 0., ed il cielo era

carico di nubi.

Mercoledì 21 marzo 180^.

Alle sette e mezzo si levarono le tendcj cam-

minando sempre al S. , e s' incominciò poco

dopo a salire le montagne. Alle nove ore cs"

sendo giunto sulla sommità ^ ridi perfettamente

ia città di Marocco. Scesimo bentosto j ed alle

dieci eravamo sulla pianura detta di Marocco.

A mezzo giorno ed un quarto arrivai al

lunghissimo ponte sul quale si passò il fiume

di Teiìsit. Feci far alt» fino ad un' ora e

mezzo 5 e poco dopo entrai in città termina

del mio viaggio.

n paese percorso presenta prima una mon-

tagna , in appresso piani ohe stendousi fino

alla Cordeliiera dell' Atlante al S. e S, E 3 ed

air O. non ha limiti.
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Il terreno della moutagua è composto cV ar-

desia argillosa j e d'ardesia è il coperto eoo

molto sJiislo micaceo , che sorte dal terreno

in istrali sottilissimi ardcsiali perpendicolar-

mente 5 che scomponendosi pel contatto del-

l' atmosfera 3 rimangono isolati j ed hanno

l'aspetto d'un cimitero immenso eoa pietre

sepolcrali situate a perpendicolo.
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CAPITOLO XIV.

Arrivo a Marocco.— Generosità del Sultano,—
Semfìalia. — Partenza del Sultano. —
Viaggi di Ali Bey a Moi^ador. — Saan^a. —
Mogador. — Feste fuhlUche. — Ritorno

a Marocco.
,

Xl Sultano^ Muley A'oilsulem , e tutti gli

amici che avevo alia corte mostraroasi assai

coutenti del mio arrivo. Appena avutone av-

visOj il Saltano mi mandò una provvisione del

latte della sua tavola come una prova del suo

affetto; e lo stesso fece Muley Abdsulera. An-

dai a visitarlo il susseguente giorno , e rice-

vetti nuove testimonia, ize d' anaicÌ2Ìa e di sti-

ma , che raddoppiò in progresso.

Pochi giorni dopo il Sultano si degnò di

accordarmi poderi considerabili , col di cui

prodotto potev© sostenere il mio rango indipen-

dentemente dai fondi eh' io possedeva. Ero nei

miei appartamenti quando vino de' suoi mini-

stri si presentò 3 consegnandomi uu firmano

col quale il sultano sai donava ia assoluta
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proprietà una casa di piacere, iiomiuata 5ff-

melolia , con molti terreni coltivali ad uso di

Olio, p. con piautagioni di palme, d'ulivi ec.
;

«d inoltre una gran casa in città detta casa

<di S idi Benhanièd Duquèlì.

Il palazzo e le piantagioni di Seraelali»

.erano opera del Sultano Sidi Mohamed padre

di Bluley Solimano, che soleva farvi T ordi-

naria sua dimora. Vi aveva fatti piantare i

più belli e migliori alberi fruttiferi, ed ag-

giunti deliziosi giardini. Un abbondante vena

ci' acqua condotta con magnifici acquedotti dal

monte Atlante, aggiunge amenità a quest'abi-

tazione circondata da terreni chiusi da vasta

muraglia che si stende più di mezza lega :

li podere e le palme sono al di fuori del licin-

to , che non contiene che giardini di piacere^

orti j ed ulivi.

Grande è la casa di città fatta fabbricare

ed abitata un tempo da Beukaraed Duquèlì

miiii.^tro favorito, che tenne lungo tempo le

redini dell'impero. Regelare è l'architettura

dei bagni , e di una porzione della casa , e

non jiriva di eleganza; ma il immanente, quan-

tunque vasto , non ben risponde al total*.

Io conseivo la proprietà di questi beni ia

Tom. 1, 11
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forza del firmano datato il 29 duulhaja del-

l'anno 12 18 dell'egira (11 aprile i8o{)

che me ne a?FÌcura il godimento.

Tra pocbl giorni il Sultano che voleva recarci

a MeqnineZj bramando di rendermi aggradevole

ia dimora nel suo impero, delermiuò ch'io

andassi a Sovèra o Mfigador
,

per fare una

eifa di piacere: ed in conseguenza ordinò che

i tre pascià delle provineie e?' Hlhahha di

Scherma , e di Sous , si riuuissero colle loro

truppe a Msgador.

In conformità delle iìitenzioni del Sultano ,

io sortj da Marocco il giovedì 2G aprile a

mezzogiorno, viaggiando al S. 0. ed all'O. S.

O. Alle quattr' ore traversai un piccolo fiume

ed uu' ora dopo 1' Eiìfìss , e feci alzar le

tende sulla riva sinistra.

Il paese è una vasta piaaura senza confine al-

l' est, ed all'ouest, chiusa al nord da piccole

inontagne , ed al sud , ed al sud est dalla

catena dell' Atlante. Il suolo è calcareo-areno-

so, ed è un vero deserto senz' altri esseri or-

ganici apparenti , che bas«i cespugli e pochi

lecci. Il tempo fu tranquillo e sereno , ed il

^aldo orribile^

Il mio campo era formalo di cinque,/ tende:
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fa mìa , una per i miei fakih , un' allra per

la cucina , una quarta per i domestici, e l'ul»

tima per la mia guardia , composta di un ca»

porale, e di quattro soldati negri della guar-

dia a cavallo del Sultano. Avea lasciato a

Maocco i miei equipaggi e la mia farmacia ,

di che n' ero dolente , trovandomi alquanto

indisposto.

VenPTclì ©7-

Mi rimisi in cammino alle otto ore del

mattino dirigendomi al S. 0,, ed all' 0. S.

O. t alle undici passai un piccolo fiume , ed

alle cinque della sera avendo attraversat» il

fiume Schouschàova , che come gli altri scorre

dal S. 0. al N. 0., mi accampai sulla sponda

sinistra. Il paese rassomiglia a quello percorso

jeri. La catena dell' Atlante s' allontana , ed

una delle sue ramificazioni assai più basse ter-

mina l'orizzonte al S. Al dopo pranzo alcune

collinette rompevano la eguaglianza del piano 3

ed al N. vidi una montagna che parvemi iso-

lata. Il terreno è composto d' una marna ar-

gillosa abbastanza dura. Né la vegetazione era

diversa da quella di jeri , tranne sulle rive

del fiume j che sono coperte di bellissimi orti ^

e che sembraroumi assai popolate. Molte donne

col voile scoperto lavavano al fiume.
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11 mio male s'accrebbe. Mi trovavo a sette

gradi e mezzo dal tropico : il tempo era in-

fernale ; ed esseado privo di medicinali ebbi

timore che la malattia si rendesse seria.

Sabato 2,8.

Malgrado la mia indisposizione feci partire

la mia gente alle otto ore del mattino , diri-

gendoli all' 0. , ed in appresso all' 0. S. 0.

Mezz'ora dopo mezzogiorno si passò in vicina-iza

di poche case e di alcune cappelle chiamate

Sidì Moktard. Alle quattro ritrovai altre case

disperse come fattorie o poderi. Giunto alle

cinque in vicinanza di una di queste abita-

zioni , situata accanto di un dovar , e presso

ad un ruscello, allettato da questa bella po-

sizione , feci far alto , e prender riposo.

Il terreno presenta a principio della marna

mista di terra argillosa rossa , ed in seguito

roccie calcaree coperte d' uno strato sottile

di terra vegetale seminata d' un' infinita quan-

tità di ciottoli calcarei , e di alcuni sa«si quarzosi.

Il paese era piano da principio , ma dopo

mezzogiorno convenne salire e scendere varie

colline j in mezzo alle quali alzaronsi le tende.

Il tempo fu coperto , e faceva un vento

d'O. alquaato fresco: lo che mi fu eli noa
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pìccolo sollievo. Bevei molta Hmonataj e que»

sta bevanda riiifiescativa mi giovò assai. La

vegetazione assai povera la mattina , mi pre-

sentò avanti sera campi seminali, ed alberi fioriti.

Domenica 29.

Levatosi il campo ci ponemmo in cammino

alle otto ed un quarto del mattino verso l'O.j

ed in appresso verso 0. S. Q. fino alle quat-

tro della sera cbe si fece alto.

Il paese è tutto sparso di bellissime raon-

lagnette sulle quali vedonsi moltissime cas«

isolate; ciò che gli dà una qualche rassomi-

glianza colle montagne della Sviz:^era ; ma

sgraziatamente ve ne sono molte cadenti. Dalla

sommità di alcune montagne scopersi uà

vasto paese montagnoso al N. ed al S. Alle

tre ore dopo mezzogiorno vidi il marcj e la

costa di Mogador.

Il terreno è composto di roccie calcaree co»

perte d' uno strato leggero di terra vegetale^

egualmente calcarea ed arenosa.

Rigogliosissima era la vegetazione. Miefevasj

r orzo, e vedevansi molte piante fiorite; ma

ciò che piia mi sorprese, fu la moltiplieità

degli alberi, nel paese chiamati argon.

Quest' albero prezioso si moltiplica da Ètr
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medesimo senza -aver bisogao di coltura ,- cg«^

sicché non altro resta a farsi clie raccoglieriii?

i frutti : è u?ia specie d' ulivo grossissimo 3

da cui se ne ritrae olio in abbondanza, bo-

llissimo a tutti gli usi. Benché mi sia pro-

posto di dare a fjarte la descrizione delle

piante , la somma uliiità di questa mi sforza

a dirne qui alcune cose.

Sembra che Linneo mettesse questa piant,ii

o nel genere ramnus, o nel sideroxiliis , e la

ehiama rhamnns siculas nel suo Sistema . e

slderoxìlus spinosus nel suo Erbario. 11 dotto

botanico Driauder gli dà il nome di rhamnus

vcnlapìiiilus, ma il sig. Schousboe coasole del

re di Daiiimarca a Marocco , che ha esami-

nate le piante del paese con assai più di at-

tenzione «he non erasi ancora fatto prima, si de-

terminò a seguire i botanici Relz , e Wilde-

now 3 che la chiamarono elaeodendron argon.

J.a descrizione del sig- Sch<?usboe è senza

dubbio più completa di tutte le altre, e noa

vi si trovano che alcune leggeri differenze in-

dicate in altra mia opera scientifica. L' albero,

quand' io lo vidi , era in piena fruttificazione.

E' spinoso, e trovasi sul frutto una grande

a-bbondanza di certo glutine resinoso , di cui
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forse la chimica potrebbe cavarne profitto. La

sua polpa 3 dopo averne estratto 1' olio , è un

eccellente alimento per i buoj. Avvi in questo

luogo un bosco di dieci in dodici giornate di

viaggio nella direzione N. e S. ove la mano

dell* uomo non si occupa d' altro , che di

raccoglierne i frutti. Non sarebbe possibile di

renderlo indegno de* paesi meridionali dell'Eu-

ropa ? Ciò , a mio credere , sarebbe più utile

ohe r acquisto d'una provincia.

Lunedi jo aprile

Ci movemmo alle dicci ore e mezzo del

mattino dirigendoci all' 0. S. O. Un'ora dopo

usciti dal bosco si cominciò a camminare sul-

ì' arena in mez20 a molte colline di sabbia

sciolta j e poco dopo il mezzogiorno arrivam-

mo a Sovèra o Mogador , meta del viaggio.

Il paese aveva il medesimo aspetto di quello

di jeri. Si entrò in un piano di sabbia che è

veramente un piccolo sàhharra , nel quale il

vento prende una sorprendeute rapidità ; la

sabbia è tanto sottile , che forma sul terreno

le onde come quelle del mare; e queste ond«

sono tanto considerabili , che in poche ore

una collina di venti o trenta piedi d' altezza

può essere trasportata da un luogo all' altro.
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A. questo fenomeno che parevami poco prò»

babile dovetti dare intera fe<le , quando ne

fui testimonio : ma questo trasporto non si

psegnisce all' istante, come viene comunemente

creduto, ne è capace di sorprendere, e di seppel-

lire una carovana che cammina. II vento levando

continuatamente la sabbia dalla superficie, sì

vede abbassarsi sensibilmente di più linee ad

cgni istante Questa quantità di sabbia clie va

sempre più addensandosi in aria per le successiv&

ondate, non polendo sostenersi, cade e s' ammuc-

chia, formando una nuova collina; ed il luogo che

occupava poc' anzi vedesi affali© piano e senza

)a menoma traccia di quello che era un istante

prima. La quantità di sabbia levata dal vento

in aria ò tale , che conviene aUentamente evi-

tare di averla direttamente in faccia, e sopra

lutto difenderne almeno gli occhi e la bocca.

Questa seconda sahharra può avere circa tre

quarti di Ioga di larghezza ove si attraversa
;

e conviene attentamente orizzontarsi , onde noa

ismarrirsi negli andrivieni che devono farsi in

mezzo alle colline di sabbia che limitano la

veduta , e cambiano di luogo con tanta fre-

qfieQza. , ohe non vedesi che cielo e sabbia

sp,iiza alcun' orma che possa diriggerci} per-
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ciocliè air istante cbe l'uomo o il cavallo alza

il piede, per profoada rhe ne sia 1' impronta.

Tiene in sul!' istante colmala affatto.

La grandezza, la rapidità, la cootinnazione

delle ondate confondono in modo la vista <lpgli

\iomini e degli animali, che si cammina quasi

a tentoni. In qnesto luogo il camello ha un

grande vantaggio, perchè portando il suo oMlo

perpendicolarmente alzato , viene ad avere il

capo al di sopra dalla più densa ondata ;
i

suoi occhi sono difesi dalle sue grandi palpe-

bre semi-chiuse ed armale di densi peli ; le

vestigia de' suoi passi sono jioco profonde per

la grandezza e la configurazione de' suoi piedi

fatti a guisa di cuscinetti; le sue lunghe gambe

gli danno modo di fare lo stesso cammino

facendo meno passi di un altro anun.de ,

e per cousegueiiza dura assai minoi- fatica de-

gli altri. Questi avvantaggi gli danno un an-

damento fermo e facile in un suolo ove gli

altri animali sono forzati di andare a passi

lenti e corti , reggendosi a stento ; talché li

camello destinalo dalla natura a questo genere

di viaggi è nu nuovo motivo di lode verso il

creatore, che diede il camello all' Affricaao

,

e la renna al Lapone.

li*
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I^a ciltà (11 Sovèra che trovasi sulle carte

col nome di Mocrador fa fabbricata dal Sul-

tano Sidi Mnhamed padre del Sidtaiio attuale.

La sua forma regolare ^ i suoi edifiej di nna

coiiveuieute altezza . le danno un assai va^o

aspetto per una città d'Affrica: bello è il mer-

cato maggiore circoiidalo di portici ; e. quan-

lurque alquanto anguste, sono abbastanza

belle ancora le contrade tirate a fdo. Le sue

mura difese da alcutii przzi di cannone la

assi«urano dalle incursioni degli Arabi. Si è

alzata una batteria verso il mare che lo batte

di fronte ; ma sgraziatamente le cannoniere

sono disposte in maniera che i cannoni , non

il possono far giuocare che eoa estrema diffi-

e«ltà. Questa batteria è provveduta ancora di

alcuni mortai , e di due petriere. L' estrema

piattaforma dalla banda di mezzogiorno forma

tiu angolo o fianco armato di un grosso can-

none che batte la becca del porto , il quale

vìen formato dal canale che divide dalla città

un'isola posta al S. 0. Mi fu dello che non è

molto sicuro , pure vi osservai ancorata una

fregata inglese. All' ingresso del porto vi ò

pure una balìeria più alia dell'altra: e tra

le due batterie vi sono dei grandi magazzeni

assai beo fatti.
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L' isola che forma il porto pnò avere un

miglio di diametro , ed è lontai)a un mezzf>

miglio dalla terra. Viene difesa da alcuai pezzi

di cannone, e serve alla custodia dei prigio-

nieri di stato.

A fronte delle sue fortificazieni questa città

non potrebbe sostenersi coatro un attacco un

poco ostinato , perchè non ha che le acquo

del fiume lontano "più di un miglio.

Il soggiorno di Sovera è molto trisle, tro-

vandosi cii condata da un deserto di arena

mobile , che non permette di passeggiarvi , e

non avendo verun giardiuo. In distanza di mezza

lega sonovi però alcune montagne coperte di

macchie di argani , che vi prosperano assai.

Risiedono a Sovera alcuni vice-consoli e

negozianti di diverse nazioni Europee , che vi

formano come una colonia resa numerosa dai

negozianti Giudei del pacre. Questi vi godono

maggiore libertà che m tutt' altro luogo del-

l' mipeio, lino a poter vestire all'europea, e

vivere come gli altri negozianti stranieri. Sono

perciò più ricchi degli Ebrei delie altre città;

ma di tratto in tratto pagano questi vantaggi

con terribili avauie.

Ne' dieci giorni che riaiasi a Sovera il tempo
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fu sempre variabile ; ma potei farvi esatte os-

servazioni, che mi difilero la latitudine di ai**

02' ^0" al N. j e la loiicriludiie 0. di i i*

55' "fS" dell' 0"^servatorif) di Parigi.

In questi dieci giorni i tre pascià oh' erano

qui colle loro truppe mi diedero lo spettacolo

delle corse dei cavalli, e delle scaramuccia,

nelle quali rappresentavano i loro combat-

iimenti coli' esercizio d^lle armi a fuoco, con-

sumando molta polvere , e facendo molto fra-

casso. Un giorno mi condussero nel palazzo

del Sultano
,
posto nelle montagne io mezzo

ad uiìa foresta , ove mi fu dato un magnifico

pras^zo. Tornando alla città avevamo intorno

più di mille uomini a cavallo che facevano

fltìlle corse e delle scaramuccie. Si visitò un

palazzo che il Sultano sidi Mohamed aveva

fatto fabbricare iu una pianura di sabbia.

Dopo averne osservato l'interno, vidi, nell' atto

che si usciva, una camera chiusa: erdinai

di aprirla , ed entratovi dentro col pascià,

trovammo un falcone, eh' eravisi senza dubbio

introdotto per un buco ; lo feci prendere e

lo portai meco. Pochi istanti dopo il corteg-

gio si pose in cammino , ed attraversammo il

fiaxiie poco profondo. Uà soldato che mi era
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^rcino scopi i uu g'os?o pesce lungo due piedi

e mezzo . eh' ei-a s'oi dito per il passarrgio

deJla cavalleria; lo feiì colla sua spada, e me

lo presentò. Non saprei ben dire quali e

quanti felici presagi, si Bnotivarouo sulla preda

dell' uccello e del pesce. . . .

Terminati questi divertimenti , cui prefe parte

anche il popolo di Mogador^ ripresi la strada

di Marocco scortato da quindici cavalieri sotto

il comando di un ufficiale. In tale circostanza

incominciai a far uso dell'ombrella, privilegio

esclusivo del Sultano, de' suoi figli, e fralollij

e vietato a qnalunqvio altra persona.

Rifeci il c;immiro praticalo nella venuta;

e perchè preceduto dal mio nome , tutti gli

abitanti dei dovar vicini alla strada, slavano

aspettandomi per complimentarmi. Gli uo-

mini d'arme a cavallo schie ali in linea

erano ì primi , e mi salutavano con una ri-

verenza accompagnata dal grido Allah iebàrk

òmor Sidina , Dio benedica la vita del nostro

signore, venivano appiesso i vecchi 3 ed 1

fanciulli , che mi salutavano presentandomi un

vaso di latte all' ordinario agro, perchè si

costuma così ; ed io lo assaggiavo come vo-

lerà r usanza. Tutti mi scongiuravano a ri»
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manere nel loro paese ; le donne nascoste

di'-i;G !a tenda , o dietro le grotte facevano

ecchoggiare i contorni colle loio acute grida

d' applauso. Siccome questi saluti ripetevansi

ad ogni istante, perchè gli abitanti accorre-

vano da luoghi assai lontani , sar<^bbe inutile

l'avvertire ch'io non potevo accettare tutti

gì' inviti. Gbiedevanmi alìoia una preghiera ;

io la faceva , ed essi mi attestavano la loro

riconoscenza' colle corse Je' camalli , e colle

salve de' loro fucili.

Quando arrivavo nel luogo destinato a pas-

sarvi la nelle , dopo le medesime ceremonie ,

e quando io ero di già accampato, tutti i

uolabili della tribiì , o del do^'av venivano

una seconda volta ,
preceduti dallo scheik ,

e dai principali abitanti j che due a due cenduce-

vano un grosso montone tenendolo per le corna ,

e me lo presentavano ; altri recavano del cou-

scoussou , orzo, polli, frutta ec. che conse-

gnavano al mio maestro di casa. Io invitalo i

principali a prender meco il tè j ed essi mi

tenevano compagnia una mezz'ora od un'ora

al più; dopo di che riliravansi orgogliosi deU

r ospitalità ch'io aveva accordala ^ e del gra-

zioso accoslimeuto ioio fallo.
o I
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La manina neW arto della partenza ri^o-

minciavauo le corse de'f^avalli , le archibugiate

e le grida della femniiue ; e per tal modo

mi ricoudussi fino a Marocco il n3arledì i5

di maggio.

Fuse del xoaio prììvio.
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J_JA ritta di Marràhsch , 9 Marocco , antica

capitale del regno di questo nome , ruinata

da uua luoga serie di disastrose guerre , spo^-

pelata dalla peste, non conserva ora che T ora»

bra del suo passato splendore. Ne" tempi della

sua prosperità una popolazione di quasi set-

tecento mille abitanti ravvivava 1' agricoltura
,

le arti , ed ii commercio del paese ; a! pre-

sente appena conta trenta nnille abitanti.
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Le sue mura che sopravissero alle ìngìane

del tempo . e della mano degli «omini , ne

alìpstano r antica grandezza. Esse girano tre

3e;5hp j e questo spazio è adesso ingombro di

ruine , o trasformato in orti; la minor parte

forma la presente città ; e quantunque le

muraglie delle case siano tirate a filo, e for-

mino contrade , lasciano ancora nel!' iiilcrno

delle isole grandi spazj vuoti.

Molte osserva-5Ìovii astronomicUe mi hanno

data la longitudi».-- della mia casa , chiamata

Jlehhamed Duquali posta quasi nel centro

delle mura: longitudine orientale :r; u^ 55'

4.5": dell' osserva 'Orio di Parigi, latitudine set-

tentrionale := 3i° Z'^' òi"; e la declinazione

magnetica =: 2 0*^ 38' jo" Orient.

Le strade della città- sono di larghezza as-

sai disuguali , allargandosi qua e là e ristrin-

gandosi più volte. Gli accessi alle case al-

quanto considerabili sono quasi sempre for-

mati da chiassolini tan'o angusti e cotì tor-

tuosi , che un cavallo non vi passa senza dif-

ficollà ; e ciò fu espressamente fallo dai grandi

per potersi più facilmente difendere nelle ri-

volnzioni popola'-i , e l'plle fiequenti guerre

de' soheriffi per la successione al tronOj poiché
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bastano quattro o sei uomini per difeiutere

uno di questi vicoli. Per la stessa ragione le

case sono provvef^Jate di feritoj , e la mia

sembra, piuttosto cbe una casa , una fortezza,

L'' architettura di Marocco non è diversa

da quella delle altre città dell' impero'; vai a

dire che le case sono composte di un cor-

tile con gallerie, o corritoj all' intorno , cui

corrispondono lunghe e strette sale , illumi-

nale soltanto dalla luce che entra per la

porta. Le principali case hanno due e tre

cortili simili al descritto ; la mia ne conta

cinque. Poche sono quelle che abbiano fiue-

etre verso la strada. Molte sono fatte di pie-

tra 3 ma la massima parte di smalto composto

con terra , sabbia , e calce che si batte entro

due tavole applicate alle due superGcie del

muro ; ciò ohe chiamasi tàhbi.

La città di Marocco contiene varie piazze

o mercati , che come le strade , non sono ne

lastricate , né coperte d' arena ; la qual cosa

le rende estreaiamente incomode, sia ne' giorni

piovosi a cagione del fango, come ne' tempi

asciutti per la soverchia polvere.

Tra le molte moschee di Marocco se ne

contano sei grandi , delle quali le principali



sono El Kautonlia , El Moazìnn , El We-i

nhus. Trovasi la prima isolata io mezzo ad

un grande spazio scoperto : elegante ne è la

sua architettura, e T altissima sua torre si

rassomiglia molto a quella di Sale. La mo-

scliea di Benious conta ornai seicento cinquan»

tadue anni da che fu fabbricata : è grande

assai , ma la sua architettura presenta una

bizzarra mescolanza di architettura antica e

moderna , essendo stata in molte parti rifatta

di nuovo. Trecento cinquant' anni dopo fa

innalzata la moschea El Moazinn veramente ma»

gnifica , e posta in vicinanza della mia casa.

Le sono addetti dieci ministri , assai medio-

cremente pagati per ordine del saltano colle

entrate della moschea : di modo che questi

ministri , come tutti gli altri di Marocco sono

©bbligati di procacciarsi la loro snsMstenza

col travaglio, o colle pie truffe dei talismani

che vendono per guarire le malattie , i ve-

leni , le ferite, i maleficj ed altri accidenti ....

Ah grande Maometto ! voi non ingannaste mai

gli uomini eoo sì piccole frodi ! ... Il prò»

feta non si arrogò giammai il dono dei mi-

racoli , pubblicamcute confessando che fn ac-

cordato a Gesù Cristo, e non a lui
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SiJi Belalbèss è il '^anto patrono di Ma-

rocco. La sua moschea , come quella di Mii-

ley Edris a ¥ez, è composla d'una sala qua-

drata coperta da u-ia cupola ottagona, le di cui

travature sono incise e dipiiile in rabeschi

,

e coperte al di fuori di tegole inveraiciate e

colorite II sepolcro del sauto è coperto di

molte stoffe di lana e di seta, poste le une

sopra le altre: vedesi da un lato la cassa

delle elemosine. Il palco , ed una p.irl'» delle

muraglie sono coperti di tappeti , e di altri

drappi.

Presso al salone o moschea sono molti cor-

iiii con portici e camere destinate ad allog-

giare i poveri, i storpiati, gl'invalidi , i vec-

chi. Questo spettacolo è ributtante, ed al trìsie

aspetto che presentano tante miserie dell' uma-

nità, si aggiunge la mancanza di quelle sag-

gia istituzioni praticate in Europa negli sta-

bilimenti di tale natura. Mille ed ottocento

infelici dei due sessi sono al presente ali-

mentati in questo luogo col prodotto delle

elemosine, e colle entrate della moschea.

Questo santuario serve pure d'asilo agli sgra»

::iati perseguitati dal dispotismo, i quali rifugiatisi

«el suo circondario poesono negeziare la loro
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grazia, ed aspettare di essere riammessi al godi-

nìeiito de' loro diritli , esseudo intanto sicuri

che il loro asilo non sarà violato. Per altro

non avvi veruna legge positiva in favore di

tale immunità , ma è talmente fondata sulla

pubblica opinione , che quel monarca che, abu-

sando del suo potere, osasse di violarla, sa-

rebbe irrimediabilmente perduto nelle rivolu»

zioni che farebbe nascere. Quanto è mai van-

taggioso all'umanità questo pi-egiudizio in uà

paese ove l'abitante, privo d'ogni civile gua-

renzia , trovasi assorbito dallo spaventoso vor-

tice del despolismo ! Il capo di qnesto stabi-

limento ha , come quello di ]VIult?y Edris a

Fez, il titolo El Emkàddcm , il vecchio, ed

è egualmente rispettato; anzi incomincia ad

avere odore di sant/ià.

Farò qui parola dei due più gran santi che

attualmente vivo;)0 nell'impero di Marocco;

ano de' quali Sidl Ali Benhamet risiede a

"Wareu, ed il secondo chiamato Sidi Alarli

Seuniàte tiovasi a Tedia.

Questi due santi si può dire che quasi de-

cidano della sorte dell* impero , perchè si cre-

de eh' essi soli provochino sul paese le bene-

dizioai del cielo. Nel loro distretto uoa avvi
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uè pascià j né kaid ., nò governatore ilei sul-

tanoj e non si paga alcun tributo: il popolo

viene governalo dal rispettivo Santo , sotto

una specie di teocrazia ed in una tal quale

iudipeuden-ja. E tanto la venerazione di cui

.essi godono , che quando visitano le provincie^

i governatori vicini ricevono i loro ordini ^

ed i loro consigli. Non però lasciano i due

santi di predicare la sonunissione al sultano ^

la pace domestica , e la pratica delle virtù.

Immenso è il prodotto dei doni,, e delle ele-

mosine che loro si fanno^ e forse non v' è una

sola donna in tutto l' impero che non si pro«

curi r opportunità di parlargli quando ven-

gono nel proprio paese. In questi religiosi

viat^si sono accompagnati da una folla di

miserabili che cantano le lodi del Signore , o

quelle dei Santi personaggi. Li seguono puro

molti uomini armati , preparati a difenderà

la santa causa a colpi di fucile.

Ho di già fatto osservare che questa celeste

grazia della santità era in alcune famiglie ere-

ditaria : il padre di Sidi Ali era un gran

sauto; Sidi Ali lo è attualmente, ed il suo

maggior figlio Sidi Bentcami iucomiiicia ad

esserlo.
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III un gran giro chf Sidi Ali fece a M;ì-

rocco j ebbi l'onore «l' intrattenermi con lui;

egli liberò la mia dilicàta coscienza da qual-

che scrupolo. Gli feci un pioeolo dono di

mille franchi , ed egli mi diede una magnifica

pelle di leone, sopra la quale egli da tredici

anni faceva la preghiera : vi aggiunse molte

confetture ed un gran raso di siroppo di li-

mone, ch'egli costuma di mischiare col suo

te. Non trascurai di encomiare molto questo

siroppo quando ne presi in sua compagnia.

Sciolto affatto da ogni mondano interesse . iì

sant'uomo impiegò il danaro ch'io gli diedi,

ed il prodotto delle abbondanti elemosina che

aveva ricevute, nell' acquisto di fucili e di altre-

arml pei difensori della fede che l'accompagnano.

L' aspetto di Sidi A.li , dell' età di circa

cìnquant* anni , è venerando e grave. Un volto

regolare, colori risentiti, occhi vivaci, pic-

cola barba candida come la neve , forme pic-

cole e pienotte perfettamente proporzionate . .

.

Dio sia lodato f II suo abito sempre uguale

consiste in una specie di camicia , o piccolo

caftan di lana bianca , un piccolo turbante

^

una specie di hhaik leggere di lana bianca ,

ihe coprendo la testa del fauto gli ondeggia
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sciolto sulle soalle e sui riain.-hl a guisa di

piccolo noanlello. La sua voce alquanto na-

sale acquista grazia dalla sua divina dolcezza.

Il magsio'" figlio di Sidi AH cainoiina sulle

traccia del padre , e spira santità malgrado

la sua fresca età. Può avere ventisei anni ,

ma è più grande e grosso di suo padre , e

più rossiccio. Altri figli avuti dalle sue negre^

accompagnavano il santo ohe viaggia in una

lettiera sostenuta da due muli. Questa lettiera

è abbastanza lunga perchè T uomo apostolico

possa coricarsi quando trovasi stane» d' a-

vere colle sue ferventi preghiere chiamate sO'

pra l'impero le grazie della divinità.

Nora ho potuto vedere Sidi Alarbi che era

a Tedia , ma conosco un suo nipote venuto

a ritrovarmi da parte sua. Egli è rubicondo

assai , e talmente gro.sso d' avere difficoltà di

respiro. Mi si disse che Sidi Alarbi , è an-

«ora più grande e grasso del nipote. Onde

apparisce che i digiuni, e le mortificazioni non

pregiudicano al vigore ed alla sanità dei no-

stri santi. Si aggiungeva che a fronte della

sua pinguedine Sidi Alarbi monta leggermente

a cavallo, e sa ben tirare un colpo di fucile,

lo che è un nuovo favore della divinità. Sgra»
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ziataniente ebbero luogo alcuni diverbi tra

questo sauto ed il Sultano Muley Solimano^

Avendo 1' ultimo fatta fabbricare una moschea

nel territorio di Tedia , ed avendo forse man*

calo a certi riguardi^ Sidi Alarbi credette di

doverla convertire in una scuderia. Muley So-

limano per rappacificarlo gli donò mille du-

cati ; ed il venerabile santo mandò in vece

mille montoni al Sultano. Giova sperare che

quest' atto di pentimento gli procurerà la mi-

sericordia di Dio per le raccomandazioni del

santo.

La città di Mai'occo ha nove porte. Le

mura che la circondano sono abbastanza so-

lide j altissime^ ed armate di torri al di fu ori,

tranne dalla banda del palazzo del sultano 3

ove invece sono al di dentro , formando come

una cittadella che domina la città. Le mu-

raglie sono quasi tutte costruite di terra bat-

tuta colla calce.

Il palazzo del sultano trovasi al S. E. del

circondario della città. Viene formato dalT u-

nione di molte fabbriche assai vaste; perchè

oltre gli appartamenti del Sultano , de' suoi

figliuoli , di Muley Abdsulem , e dell' iufinio

Bumero di douue che loro appartengono 3 vi
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sì trovano diversi giardini ed orti. Sonovi

pure le abitazioni delle persone della corte,

dei domestici j delle guardie^ due moschee , ed

immensi cortili o piazze nelle quali il Sul-

tano accorda le sue meschouàrs , ossia pub-

bliche udienze. Tanti edificj formano un la-

berinto Ai muri , e come un' altra città , il

di cui esterno recinto può avere una lega e

mezzo di circonferenza.

Per entrare nel palazzo propriamente tale ^

dopo avere attraversate tre immensi cortili ^

o piazze d' udienza j conviene da prima en-

trare iu un quarto cortile ove trovasi il corpo

di guardia , di poi passare in un altro , in

mezzo al quale vedesi un cohha , o casuccia

quadrata alcuni piedi più alta sopra il piano

del cortile. Questa casuccia internamente co-

perla di tappeti j e provveduta di alcuni cu-

scini è il luogo in cui stanno i grandi uffi-

ciali di corte in attenzione degli ordini del

Sultano : è propriamente un' anticamera , ove

le persone obbligate a risiedervi si fanno ser-

vire di pranzo e di cena. Da questo cortile

si entra in un vestibolo, ove trovansi paggi

di servizio , ed un' altra guardia ; e di là fi-

nalaìcntc si entra ia uà giardino j ove souo
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due oasette di legno , in una delle quali il

Sultano suol ricevere le persone.

Questo giardino di forma regolare è pieno

d'araiici, è assai belio, e ben provveduto di

Fiori e di piante aromatiche. Le donne non

vi entrano. Esse ne hanno alcuni altri di loro

esclusivo uso inacessibili agli uomini. Tra io

due casette vedesi un pilastro sopra il quale

è colloca'o un quadrante solare orizzontale.

Un giorno che aveva fallo portare i miei

strumenti , osservai il passaggio del sole per

prendere la latitudine di questo punto, e feci

un segno sul pilastro , affinchè si rettificasse

la posizione del quadrante che trovavasi al-

quanto disorientato Feci qaosf operazione ia

presenza del sultano.

Un'altra volta il sultano mi condusse egli

medesimo nell' interno del palazzo, e mi fece

vede.''e i bei appartamenti fatti all' europea

eoa grandi finestre dalla banda del giardino „

ed una magnifica sala, che non avera altii

mobili che pochi tappeti. Quest' apparlamenlo

che trovasi al primo piano è assai belìo , e

soltanto la scala è mal collocata, oscura , ed

assai meschina. Nello stesso giardino trovasi

ìiQ passaggio interuo per andare uelT appar-
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{amento di Muley Abd-iulena posto a fianco

del palazzo. Quest'entrata non ha guardie j ma

le porte sono sempre chiuse ; ed il portinaj©

non le apre che al Sultano , a Muley Abdsu-

lem , ed a me : per ogni altra persona è ne-

cessario un ordine particolare del Sultano. La

easa di Mule^r Abdsulem è abbastanza spa-

ziosa , ed ha pure in sul davanti un bel giar-

dino.

La Gìuderìa ossia il quartiere de* Giudei 3

cte ha pure un parziale recinto, è situato tra

il palazzo e la città. Anche questo quartiere fa

ruinat* cerne gli altri , e vi si trova sola-

mente un mercato abbondantemente provve-

duto. La porta viene chiusa la notte ed il

gabbato , è custodita da un kaid.

I Giudei di questo quartiere si fanno ascen-

dile a circa due mille
;
quali tutti , senza di-

stinzione d' età né di sesso , non possono

entrare in città che a piedi nudi ; e sono trattati

«on estremo disprezzo. Il loro abito di color

nero è assai meschino , ed è perfettamente

eguale a quello de' Giudei di Tanger. Il loro

capo che sembra un buon uomo, e che ven-

ne più volte a ritrovarmi , non veste meglio

degli altri. Le donne vanno per le strade
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col volto scoperto , ed io ne vidi alcune as-

sai belle, anzi straordinariamente belle. La
loro capigliatura per lo più bionda j ornata

di rose e di gelsomini , dà ai loro volti un' a-

ria seducente. La dilicatezza e la regolarità

dei tratti , 1' eleganza del corpo , la bel-

lezza degli espressivi loro occhi , le grazie

allettatrici sparse su tutta la persona j danno

loro quel bello ideale , che invano cercasi al-

trove che nei capi d'opera della greca scol-

tura. Eppure queste singolari bellezze sono

disprezzate ed avvilite ; esse vanno a piedi

nudi , e sono obbligate di prostarsi ai piedi

riccamente ornati delie orribili negre , che

godono dell'amor brutale e della confidenza

dei Musulmani loro padroiii. I figli maschi

de* Giudei sono belli fiichò sono giovanetti ,

ma degradono coU' awanzare degli anni, talché

difficilmente si vede un Giudeo di belT aspetto

in età matura. Dpvesi ciò forse ascrivere alle

sofferenze inseparaii dall' orribile schiavitù che

li opprime ?

I Giudei esercitano- molte arti o mestieri;

sono essi i soli argentieri, i soli lattonaj , i

soli sarti di Marocco. I mori sono soltanto

calzolai , falegnami , muratori , magnani , e

fabbricatori di hhaik.
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Antlcamenle la città di Marocco era cir-

eondata di giardini, e di belle piantagioni ^

che steudeiivansi a grandissima distanza. Per

Y irrigazione di qua' giardini vi derivavano dalle

montagne dell' A.tlante moltissime sorgenti per

mezzo di acquedotti , o canali scoperti : gran-

diose opere , di cui al presente non rimangono

che le mine per attestare alle persone istruite

che gli arridi deserti ond' è al presente cir-

condata la città , erano ameni e fertili orti.

I pochi giardini tult'ora esistenti ricevono

l'acqua da alcuni conservati acquedotti sot-

terranei ; tra i qmli quello che conduc

alla mia villa di Semelalia è oo-ì grande ,

che gli uomini incaricati di ripulirlo vi

passeggiavano sotto in piedi fino ad una

ra<T"uardevole distanza. Guest' acqua è eccel-

lente.

La pianta più comune ne' contorni di Ma-

rocco è la palma. Quest'albero si solleva ad

una prodigiosa altezza ; ma i frutti uè ugua-

gliano quelli di T.nffdet , uè possono conser-

arsi secchi tutto l'a'ino : chiamaasi biiDh.

Entro e fuori del circomlario di Semelalia

io possiedo molte di queste piante ; e nel mio

giardino io mangiavo frequentemente del mi»
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dolio , «ssìa della pavte centrale elei troneo.j

cbe è uà' eccellente cosa.

In nna foresta di palme tra Semela-

lia e Marocco si è formata una specie di

repubblica di corvi , le di cui costumanze

sono affatto singolari. Ogni mattino allo spun-

tar del giorno questi uccelli partono tulli m
traccia di cibo , recandosi in luoghi assai

lontani senza che oe rimanga un solo in quel

coatonio : tornano poi verso sera riunendosi

a migliaja nel bosco e facendo un orribile fra-

casso, quasi fra di loro si facessero il racconto

delle avventure di quel giorno : cosa da me piià

Tolte osservata tanto in tempo d' estate che d' in-

verno. A. fronte delle pf-aficate diligenze io non

ho Biai potuto trovare in queste parti i corvi a

piedi rossi osservati da altri viaggiatori e na-

turalisti.

Ti'ovasi a breve distanza da questo bosco

un sobbi»rfO isolato abitata soltanto da famì-

glie che hanno la sventura di essere infette

da una espulsione somigliante alla lepra . che

8Ì propaga di padre in figlio. Quest'infelici

sono esclusi dalla società degli altri abitanti,

« non avvi persona che ardisca di avvicinarli.

Vedesi stando a Marocco la Gordelliera del-
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ritlaate, di cui un qnarto rimane costanletnente

coperto dalla neve. Ho calcolato che nella

sua totalità possa avere 13,200 piedi d' altezza

sopra il livello del mar* ; ciò dico per ap-

prossimazione , giacché per averne un'esatta

misura avrei dovuto eseguire delle operazioni

trigonometriche, che avrebbero allarmato i

barbari che mi circondavano, e sagrificai que-

st'oggetto , siccome molti altri, al mio grande

progetto. Questa cordelliera è poeta obbliqua-

mente innanzi a Marocco dirigendosi dal S. 0.

al N. E., ma la parte più immediata tro-

vasi al S. della città non più distante di sei

leghe. Essa si prolunga nell' interno dell' Af-

frica , e si volge al levante pa'^sando al S. (V Al-

geri , e di Tunisi fino ai confini di Tripoli.

Avremo opportunità di parlare altrove di que-

ste montagne , esaminandole sotto un diverso

rapporto.

I viveri sono più a buon mercato a Ma-

rocco, che a Tanger, o a Fez. Questa sgra-

ziata capitale quasi spopolata affatto dalle guerre

e delia peste ha perduto ogni commeicio. Le

arti e le scienze non possono prosperarvi ,

uè avervi incoraggiamento , mancando Marocco

p er£uo d' una scuola di qualche importanza.
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Il circuito delle mura , l'immenso ammasso

di 1 uiue 3
gì' influiti acquedotti resi inutili , i

Tasti cimiterj che la circondano, possono soli

rendere credibile una distruzione così rapida ,

e così sorprendente.

Ualca'isserìa di Marocco non è paragonabile

a quella di Fez j ma gli Arabi delle vicine

montagne vengono a farvi le loro provvisioni ;

lo che anima alcun ])oco il mercato.

Questi Arabi montagnardi sono tutti di pic-

cola statura , negri , abbrustoliti del sole ,

e di un ributtante aspetto. Sono conosciuti

sotto il nome di Bvehi , e formano una na-

zione separata. Quantunque la maggior parte

di loro sappia parlare l'arabo come gli altri

abitanti, si valgono d'un idioma affatto di-

verso dalla lingua araba , fuorché nslle espres-

sioni prese dalla medesima. Io mi feci spie-

gare alcuni vocaboli , di cui ne do la se»

guente nota:

Amànn ..... acqua.

Agròm pane.

Tijfu carne.

Oud! bulliro.

Tàmment miele.
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Tmèndi .

Tignai .

Agauhha .

T/msgnda

Tahanulz

Araam .

Ali Bey

grano.

salt{.

cucchi ajo.

moschea.

bottega.

caramello.

2g

Numeri.

Tau . . . ,
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che conibiu ano colle unità brebe; per esempio

Cos de ascharìnn . . venliquatlro.

Za de teìatiuii . . Irenlasette.

Usano pure le espressioni;

Aschariìi de meraou . trenta.

'Telatili de meraou . quaranta ee.

Secondo la costumanza de' Francesi , che di-

cono sessanta dieci, cjuaitroventi dieci.

Rimarcansi nelle raontagae diversi dialetti

della lingua breba : tutti estremamente poveri

e formanti misti d'arabo; di modo che si

può prevedere che la lingua breba scomparirà

ia pochi secoli. Per iscrivere in questa lingua

si adoperano i caratteri e T ortografia araba :

ma a fronte delle mie più diligenti ricerche

non ebbi notizia di T'erua altro libro scritte

in questo idioma.
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CAPITOLO XVI.

Malattìa d' Ali Bey. — Storia naturale. —
Eclissi d Ila luna.— Ritorno del Sultano. —
Regalo di donne. — Annuncio del viaggio

alla Mecca. —• Visita di etichetta , e re-

galo del Sultano. — Tenda manda a dal

medesimo. — Ali Eey^ parte da Marocco.

Xt-JLentre mi trovavo a Semelalia fui sorpreso

da grave malattia , che mi ridusse agli estre-

mi. Nel corso di tre uiesi ebbi cinque gravi

ricadute , che mi lasciarono così debole da

non potermi neppure leggermente occupar©

de" miei più favoriti sludj. Rimasi costante-

mente nel mio palazzo di Semelalia senza

medico^ perchè non voleva prevalermi di quelli

del paese , e non eravi in Marocco alena

medico europeo. Dovetti perciò curarmi da

me stesso, adoperando i medicamenti ^ di cui

ne aveva meco un abbondante provvisione, ac-

compagnala da una apposita istruzione intorno

al modo di farne uso; ed ebbi la fortuna nel

tristo stalo di trovarmi affatto abbandonate»
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a me medesimo, di non perdere affatto i

seusi. Quando potevo akaruii del letto noa

oraeHevo di fare qualche operazione astrotio-

jnioa ; e rispetto alla storia naturale raccolsi

i seguenti fatti.

In maggio i pomi granati erano perfetta-

mente fioriti, come ancora le palme e gli uli-

y'ì
: gli albicocchi erano maturi , e lagliavasi

i' orzo.

In sul fitiire di gingilo incominciava la

slagioae dei ficLi che durava Gno alla metà

d' agosto.

In luglio eranvi popponi e pastinache , e

Terso la f'ne d'agosto si ebbero i primi dat-

tili di Taffilet.

Alla meià d'agosto i mercati incominciarono

ad essere iibboadantemente provveduti di uve.

lii giugno ed in luglio eranvi molti citri-

uoli , pomi d' oro , ec. , legumi di varie sortì,

e si raccolsero le granaglie.

Il giorno 1 luglio i miei domestici uc-

cisero nel mio giardino d' estate un serpente

lungo sei piedi e quattro pollici , e della cir-

conferenza di cinque pollici ed otto linee nella

parte più grossa. Questo rettile mi parve ana-

logo al coluber mvluvus o al hoa ; ma eg4i
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aveva sulla testa alcune grandi piastre , cLe

io avvicinavano al Sellale. Io sono di parere

che sia d' una specie sconosciuta : ma per

mala sorte era un aninaale immondo , cBe la

legge non permetteva di toccare ; onde noa

potei esaminarlo attentamente , uè disegnarlo ,

lo che sarebbe stato uu delitto la faccia alla

gente che mi stava intorno. Perciò i miei do-

mestici si affrettarono di levarmelo dinnanzi

e portar lontano quest' animale così bello e

curioso. Come mai potrebbero le scienze na-

turali fare alcun progresso ne' paesi mussul-

mani !

Ne' Ire mesi di maggio^ giugno e luglio 1' at-

mosfera fu quasi sempre serena.

Nel medesimo giorno in cui si trovò il bel

serpente un vento di S. 0. portò una specie

di turbine che si mantenne molto elevalo , o

dirò forse meglio , una massa di vapori che

aveva uu orribile aspetto. Non vedevasi alcuna

nube , ed il lontano orizzonte sembrava uu

immenso vortice di fiamme, mentre una linea

rubiconda sembrava circondarci da ogni lato

air altezza apparente di sei gradi; e di là fino

allo zenit il cielo era tutto di colore citrino.

Il disco solare era bianco smaccato
, affatto
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privo (li sp1en(lore e rassomigliava ad an globo

di terraglia , o a dir meglio ad un disco di

carta bianca. Il termometr» era salito al 56^
,

ed il calore era effettivamente soffocante. Que-
sta meteora si mantenne tutto il giorno ; e fri

portata senza dubbio dal vento s'/moum da!

deserto , comcchè non abbia potuto per ca-

gione del monte Atlante dispiegare ai di qua

«Jelle cordelliere la sua forza distru^'Htrice.DO
J--' atmosfera fu alquanto meno carica al-

l' indemanile quantunque il sole la pene-

trasse con diflicoltà, non presentò il fenomeno

del precedente giorno.

Due dì dopo V atmosfera si caricò di nubi,

il tempo fu borrascosOj.il vento soffiava in-

terrotto con violenza , accompagnato da" rovesci

d' acqua , e da tuoni.

Mi fu detto con asseveranza clie in tale

epoca non avevausi mai né borrasche né piog-

gie^ che non incominciano prima d' ottobre.

Alla metà d' agosto i poppoui sono maturi.

In sul finire dello stesso mese maturano

ancora e sono già grossi i pomi granali che

si raccolgono alla metà di settembre.

Incominciasi ad aver dattili a mezz'ottobre,

di cui se ne fa la piena raccolta in noveM-
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bre 5 come nell' ultima quindicina dello stesro

mese raccolgonsi ancora le olive.

Alla stessa epoca incominciano a cadere le

foglìp; ma quest'anno gli alberi si spogliarono

così lentamente, che uc' primi gioini di de-

cembre conservavano ancora due terzi di foglie.

In tale stagione io avevo nel mio orto ogni

sorta di verdure e di legumi ; radicÌ3 ei polle,

agli, lattuche, fave, cavoli ec. L'orzo era

bellissimo, ed era già alto quasi otto pollici.

Dopo le borrasche d' agosto ,
il tempo fu

costantemente bello , non essendovi siale che

alcune brevi e leggieri pioggie ; onde iiico-

minciavasi a sentire il bisogno dell'acqua,

perciocché alla fine di novembre i terreni

erano così asciutti, che non si potevano se->

minare. Può darsi che quest' anomalia fosse

cagione della tarda caduta delle foglie. Fatto

è che tale siccità fu assai dannosa alla pro-

vinsia di Duquela , risguardata come il prin-

cipale granajo dell' impero.

Yiene costantemente osservato che in sul

finire d' agosto tutte le cigogne sono di già

partite alla volta di Soudan. Io ne avevo tre

nel giardino d' estate , cui erano state raccor-

ciate le alij che rimasero tranquille affatto.

2 *
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ed assai famigliati : di modo cte venivano, a

farmi compagnia quando io pranzavo nel pa*

diglione sotl© un pergolato, e quaiitunquo

avessero rifalle le ali noo pausarono pure alla

partenza.

Le notti e le mattine freddissime alla fine

di novembre cagionano molti reumi. Fra i

primi giorni di questo mese non si videro

più uè ranocchi , né rospi. Il dieci novembre

furono trovati sotto il guanciale del mio letto

due scorpioni ( scorpio afrìcaniis di Linneo ).

Le mosche incominciano a diminuire verso

Ja metà di novembre , e verso il fme non se

;ne vedono più. I mosconi erano di già scom-

parsi in ottobre.

Il termometro esposto al sole ad un' ora

dopo mezzogiorno marcò il primo di de-

cambre 4^1 ^^
; e perchè continuava a salire,

mancando ma^sior vuoto nel tnbo dovelli rr-

tirarlo perchè non si rompesse. Lo stesso giorno

segnò all' ombra 21® 2'.

Lo esposi più volte ne' giorni susseguenti ^

e gradatamente montò sempre meno.

Il mag"ior caldo che si ebbe in estate fo

il due , ed il tre di settembre. Il termomel.ro

air ombra segnò 38^ &'.
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Alla metà di decembre gli alberi non erano

ancora spogliati affatto di foglie.

Il 1 8 decembre osservai una cigogna che

volava sopra i miei giardini senza che le mie

tre cigogne facessero verun movimento. Siccome

non trovavasi allora ne* contorni di Marocco

alcun uccello di tale specie non saprei dire

da qual parte venisse questa , tanto piìi che

non era di passaggio , giacché dopo aver vol-

teggialo tre o quatro volte sopra Semdalia

partì dirigendosi al N. E. Forse che alcune

cigogne si rimangono tulio V inverno nascoste

in paese. Questo giorno era turbato , e la

mattina vi fu un uragano che forse fu quello

che fece sortire la cijroc'na dal suo ritiro.

Il iQ decembre incominciarono le pioggic 3

e ])rima che terminasse il mese gli alberi noa

avevano più foglie.

Dopo mezzogiorno del ii decembre il sole

aveva una corona mal terminata, che mostrava

tutti i colori dell' iride assai vivaci sopra una

superficie di due gradi della sua circonferen-

za. Il fondo j per così esprimermi , era d" uà

bianco che piegava al grigio come una corona

lunare sopra uno spazio di duecento , ed il

rimanente appariva confuso.
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Le pìoggle continuarono , e la seminagione

ai fece alla fiue di decembre. Non si udì il

tuono che la notte del 3o decembre , ed il

primo fu veramente spaventoso, I venti faron©

quasi costantemente d" Ovest.

Il minor calore fu da 15** sopra zero dì

Rcaumur il 18 decembre alle cinque ore della

mattina ; e pure in quel giorno , e nell' ora

medesima il freddo era sonsibilissimo.

Il primo gennajo alle dieci ore e mezzo del

mattino il termometro esposto al sole segnava

Avevo ne' miei giardini quattro gazzelle per-

fettamente addomesticate. Allorché vedonsi af-

fatto libere i loro giuochi sono veramente di"

iellevoli, facendo .salti e capriole sorprendenti»

I miei giardinieri le perseguitavano perchè

mangiavano ^ e guastavano le piante , ma io

le proteggevo perchè i giardini erano abba-

stanza grandi per non lasciar sentire i guasti

che facevano. Addomesticate come le cigosne

non mi privavano mai della loro compagnia

in tempo del pranzo e della cena ; di mod©

che aveva in loro e nelle cigogne le sette

mie migliori amiche.

desiderando «he la maile non rattristasse il
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sacro recinto della mia seraelalia, proibì], severa-

mente ogni sorta di caccia. Volevo con ciò offrire

agli uccelli nel mio podere un sicuro asilo
;

ove il variato canto di tante diverse specie

faceva della mia Semelalia un paradiso ter-

restre. Allorché passeggiavo fuori dei giardini j

ma però sempre entro il recinto generale 3

Tarie bande di pernici mi stavano dintorno, ed

i conigli passavano spesso, per così dire, tra le

gambe. Io cercavo d' allettare ^ ed addomesti-

care questi animali, che corrispondevano alle

mie cure assai più di alcuni uomini che chia-

mansi civilizzati. Gli uccelli non temevano di

venire a prendere le miche di pane che gli get-

tavo, ed entravano senza timore nelle mie

camere, e la notte io avevo le tende del mi©

ietto coronate di uccelli liberi nel paese della

schiavitìx.

Non ottenni perù mai di render familiare

un triste c^wAaZ ch'erami stato recato. Gli avevo

fatta fabbricare una casuccia ; terminata la

quale, per lagciargli maggiore libertà, gli feei

levare la catena, e 1« lasciai padrone del su©

nuovo alloggio : ma egli seppe aprirsi un pas-

saggio sotto il muro , e fuggi con tanta de-

stfezza
(
giacclxè non oserei dire aUrimenti

)
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oìiauta ne avrebbe appena saputo inipiegare

un essere ragionevole. Vero è che il mio clia-

lai era incoraggialo dalle grida de' suoi com-

pagni , che venivano la notte in truppe in-

torno a Senielalia : e perchè i molli cani d'o-

gni specie eh' io tenevo al di dentro rispon-

devano abbajando in varj tuoni ^ venivo ad

avere due bande di musica notturna , spesse

volte sostenuta dai coutrabassi dei ragli dei

giumenti, mentre i galli, ed i polli di Guinea

faceano le parti di soprano, Tale cacofonia

lungi dal sembrarmi disaggradevole mi riu-

sciva aggradevole : niente vi era d' artefatto.

Pareva chela fama dell' immunità della mia

villa si fosse estesa fino ai deserti poiché io

vidi numerosissime truppe di gazzelle venire

a diporto, e giuocare a centinaja ititorno alle

mura di Semelalia. Forse m' illuderò , ma
parvemi talvolta , eh' esse bramassero la li-

cenza d' entrarvi.

Feci un assai interessante collezione di piante,

d'insetti, e di fossili di Semelalia. Fra gl'in-

setti trovasi r aranea galleopod'^s magnifica

per la sua grandezza : la prima volta eh' io

la vidi mi spaventò da dovere , tanto più

ch'ella passò sul mio pelle mentre stavo se-
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(luto sul soffà. Tra i fossili bellissima è la

raccolta dei porfidi e dei ciottoli rotolati già

dall' Atlante.

Avendo dato avviso di un eclissi della lu-

na , che doveva vedersi la notte del i5 gea-

najo del i8o5 molti pascià ed altri ragguar*

de"'oli personaggi vennero a casa mia per os-

servarlo : ma sgraziatamente il tempo fa tutta

notte affatto coperto j e cadde tant' acqua ac-

compagnata da violenti colpi di vento^ che ci

fu tolto di fare veruna osservazione.

Il Sultano non rimane mai lungamente nello

stesso luogo: pochi giorni dopo l'eclissi si

ebbe notizia dell'imminente suo arrivo a MaroccOj

notizia assai gradita al popolo , e specialmente

a me, che desideravo di prendere da lui con-

gedo per fare il pellegrinaggio della Mecca.

Il Sultano giunse a Marocco nel giorno in-

dicato, ed io andai ad incontrarlo a molta

distanza. Stava in una lettiga portata da due

muli. Appena vedutomi, si fermò, e discorse

meco alquanto , testificandomi la sincerità del

suo affetto. Muley Abdsulem , che lo seguiva

mi trattò come fossi stato suo fratello. Du-

rante la loro lontananza la nostra corrispon-

denza noa era stata interrotta j e quaodo la
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malatlìa non permettevami di scrìvere , sup-

plivano le persone che venivano spedite da

Fez con ordine di veder-mi , e di riferir loro

lo slato di mia salute Ora che vedevanmi ri-

messo in salute ^ e capace di sostenere il di-

sagio della cavalcatura , non sapevano saziarsi

di attestarmi la piena loro soddisfazione. Ssg-

giornando essi a Marocco fummo costante-

mente nella più intima confidenza.

Pochi giorni dopo fui stranamente sorpreso

dair aTviso , che il Sultano mi rej^alava due

donne. Nella ferma risoluzione di non pren-

derne alcuna finché non avessi terminato il

mio pellegrinaggio alla casa di Dio , rifiutai

di ricevere il dono : ma le donne erano eia

sortite dall' harem del Sultano , e non pote-

Tano più rientrarvi: il buono Muley A.bdsulemj

si compiacque di accoglierle in sua ca<a. Egli

temeva di parlare del mio rifiuto col Sultano,

e eoa me. Tutta la corte teneva gli occhi

sopra di noi , desiderando di conoscere il

fine di questo grande affare: ognuno sussurrava

air orecchio del suo vicino , ma ni uno ardiva

spiegarsi intorno a quest'oggetto apertamente:

io andavo continuamente a corte , come se

nulla fosse accaduto.
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intanto Mnley Abdsulem non potenrio tla-

rarla in cos'i imbarrazzante situazione , mi apra

finalmente il suo onore: io gli risposi che al-

l' indomani mi recbciei al suo appartamento

per rispondere a quanto vorrà dirmi

Qtsando andai a ritrovarlo stava aspettando-

mi insieme al primo fakih del Sultano , uomo

rispettabile per ogni riguardo. L' attacco inco-

minciò 3 ed io fui costretto di rispondere a

tutti gli argomenti de' miei avversar). La di-

sputa durò alcune ore. Muley Abdsulem cbe

non voleva disgustare né il Sultano ne 1' ami-

co , era agitatissirao , ed i suoi occbi per sempre

chiusi alla luce , s' inumidivano di lagrime.

Più commosso dal pericolo in cui per amor

alio erasi posto questo buon principe , che

flai mali che potevano rovesciarsi sopra di mr;

io mi alzai , e presagli la niaao gli dissi : n In-

5? fine Mnley Abdsulem io conosco quanto voi

?? mi amate, voi che leggete nei fondo del

f! cuore dell' ami«o i piii segreti pensieri , ia-

» dicatemi quale condotta io debba tenere ;

.•j ditemi ciò che volete ch^ io faccia , ed io

» lo farò , ma pensateci bene. ?9 Egli prese

ia mia mano , che accostò al suo cuore , e dopo-

alcuni istanti di eilenzio ^ mi disse eoa voce
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mal ferma. « Che si conducano le donne a

59 casa vostra. - lo vi acconsento
, gli ri-

in sposi , ma sappiate Muley Abdsulem , che

55 io non le vedrò ; che non tarderà ad arri-

j5 vare il giorno in cui partirò per la Mecca

55 che in allora , se le donne vogliono rima-

ss nere potranno farlo, perchè io non le avrò

K vedute, e se vogliono seguirmi, accorderò

» loro protezione. ?5

Sollevato dal peso che 1* opprimeva , Muley

Abdsulem non potè più contenersi. Passando

dall' estrema tristezza alla piìi viva gioja , mi

saltò al collo abbracciatulonii con tenerezza

fraterna. Il suo volto brillò di gioja, e fu

bagnato dalle lagrime di tenerezza. Fu con-

venuto elle la sera dello stesso giorno le donne

sarebbero condotte a casa mia : chiesi che la

cosa sì facesse senza remore e senza alcuna

ceremouia ; e i)assai subito al mio alloggio. Il

Sultano mi aveva regalalo una bianca chia-

mata Mohhàna , e la nera Tìgmu.

Ordinai che venisse allestito un apparta-

mento separato nella mia casa di campagna,

e lo feci ammobigliare decentemente ; vi feci

riporre abbondanti provvisioni di zuccaro , di

caffè di te, ec, , ed inoltre un forziere con
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estro molte stoffe , ed altre bagalelle , alcuni

giojelli , ed uua borsa eoa alcune monete

é' oro.

Erano quasi le dieci della sera quando iì

mio mastro di casa venne ad annunciarmi che

le donne erano arrivate. Che se conducono al

loro opparfam^nfo , io gli risposi , e continuai

a discorrere col mio segretario, il mio fakihj

e due altri amici. La governante dell' harem

di Muley Abdsulem con una mezza dozzina

di donne erano venute ad accompagnare le

mie. S'imbandì la cena alle donne , ed un'al-

tra agli uomini , terminata la quafe chiamai

]a governante dell' harem di Muley Abdsulem,

che si presentò velata secondo il costume. Le

feci un piccolo dono , poi consegnandole la

chiave del forziere , gli dissi : m Date questa

'j-> chiave a Mohhàna ; ditele eh' io la slimo y

s5 ma che alcune particolari circostanze m'im-

55 pediscono di vederla. Tutto quanto ella tro-

» vera nelT appartamento , e sotto questa chia-

» ve è robba sua. Spero che proteggerà Tig-

55 mu. Io parlo alla volta di Semelalia ; ma
59 lascio qui in mia assenza uno di casa della

J9 mia famiglia il scheriffo Muley Hhamèt , il

tr quale avrà cara di servirla eoa due dome-
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5? stlci e due serventi. Tutto qnauto ella de-

59 si riera non ha che a chiederlo a Mulej

5? Hhamèt. w

Licenziai all' istante la governante sorpresa.

Era ormai mezzanotte , ed io montai a cavallo

coi miei amici , e la mia gente , ed accom-

pagnato da molte lanterne
,

presi la strada di

Semelalia , ove contavo di trattenei-mi lungo

tempo. Le donne di Mnley Abdsulem rima*

ser» in casa mia fino all' indomani.

Se la corte di Marocco si maravigfiò del

rifiuto delle donne, non fu meno sorpresa del

modo con cui le ricevetti. Non era possibile

con tanti domestici j e con tante altre per-

sene che fi-equeutavano la mia casa . che la

cosa rimanesse segreta : né passarono vcrili-

quattr'ore, che lotta la città fu informata di

tutte le più minute circostanze.

Io continuavo a vedere il Sultano e Muley

Abdsulem , come se niente fosse accaduto ^

presso i Musulmani vuole la creanza che

non si parli mai di donne.

Finalmente paUsai la mia risoluzione di an-

dare alla Mecca. Ebbi su quest' oggetto lun-

ghe confereuze col Sidtano , con Mule_y Abdsu„

Idm y e con i miei amici, che mi sconsiglia-



DI Alt Bey iJ5

vano dall' intraprendere questo penoso viaggio.

Mi veniva opposto clip il naedesimo Sultano

ron l' aveva fatto ; che la religione non ob-

bligava a farlo personalmente, e che facendo

le spese ad un pellegrino mi acquistavo agli

occhi della divinità lo stesso merito. Queste

rafiioui ed altre molte che non accade accea-

nare j non mi rimossero punto dalla presa ri-

soluzione.

Il Sultano che desiderava d' avermi vicino

venne un giorno alla mia casa accempagnato

da suo fratello Muley Abdsulem , da suw cu-

gino MuIpj Abdelmelek , e da tutta la corte.

Il Sultano arrivò alle neve ore del mattino 3

e si ritirò soltanto alle quattro e mezzo della

sera. In questo tempo si parlò più volte del

mio pellegrinaggio ma non mi rimossi dal

mio proposito : due volle s'imbandì la mensa s

quando arrivò il Sultano col suo seguito , e

quando parti. Il Sultano che voleva convin-

cermi del suo affetto , e della illimitata sua

confidenza , mangiò una volta, prese molte

volte il caffè , te e limonee ; scrisse e firmò

dispacci sulla mia scrivania ; mi trattò in ogni

cosa come fratello; e finalmente, partendo 5

sei de* suoi domestici mi preseuiaroiio da parte

sua due aiagnifici tappeti.
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La maggior parte degli ufficiali dopo avere

ricondotto il Sultano al suo appartamento .

tornarono a complimentarmi ed a scongiurarmi

di nuovo a non partire , facendomi le piìi

lusinghiere predizioni sul mio destino se ri-

manevo. Insensibile a tante belle promesse ,

fissai r epoca della mia partenza entro tredici

giorni.

Giunse il tempo di dare 1' ultimo addio al

Sultano. Rinnovò le più calde istanze , e mi

replicò le mille volte di pensar bene a quel

ch'io facevo 3 di riflettere alle fatiche ed ai

pericoli cui mi esponevo in così lungo viag-

gio. Neil' abbandonarlo ci abbracciammo colle

lagrime agli occhi. L' udienza di congedo eoa

Muley Abdsulem fu ancora più tenera , e fino

air ultimo mio sospiro io porterò scolpita nel

mio cuore l' immagine di così caro principe.

Il Sultano mi regalò una ricchissima tenda

foderata di drappo rosso , ed ornata di frangie

di seta. Prima di mandarmela la fece alzare

in sua presenza : allora v' entrarono dodici

fackiri , recitandovi certe preghiere che dove-

vano assicurarmi le grazie del cielo ed una

costante prosperità in tutto il viaggio. Aggiunse

a questo dono alcuni otri per portar l'acqua,

arlicolo necessario in questo viaggio.
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Feci dire a Mobhàna , che si coprisse per-

chè dovea parlarle. Appena si fu assettata ,

mi recai al suo appartamento accompagnato

da molta gente^ e le dissi: w Mohhàna io

53 procinto di partire per il Levante 3 io noti

55 vi abbandonerò se volete seguirmi ; ma voi

55 siete ugualmente in libertà di rimanervene ,

?5 poiché voi sapete essere questa la prima

s? volta eh' io vi vedo , e vi parlo, w

Ella modestamente rispose : 5? Io voglio se-

5? guire il mio Signore. — Pensate bene

,

55 gli replicai , a ciò che voi dite , perchè

n risposto che abbiate non v'è luogo a~ penti-

» mento. — Mohhàna replicò ; sì mio signore,

55 io vi seguilo in qualunque parte del mondo

» vi portiate , e fino alla morie. 55 Allora ri-

•voltomi a quelli che mi accompagnavano ;

55 voi udite, dissi loro, ciò che dice Mohhà»

3« na , voi siete teetimor.j della mia ri-

55 soluzione. Indi dissi a Mohhàna ; voi siete

j5 una buccia donna , avete dell' attaccamento

55 per me ; ed io vi protegg>!rò sempre. Pre-

55 paratevi a partire cou me. Addio. 55

Feci subito fare per Mohhàna una speale

di lettiera chiamata daròoìtcco chiuso da ogni

bauda , che si colloca sopra un mulo , e 50-
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pra un cammello , e che si usa in paese per

le principali dame. Non si fecero per Tigmu

tante cereraonie ; essa poteva viaggiare avvi-

luppata nel sno bhaik , o bournous. Destinai

a queste donne uua gran tenda 3 ove non po-

tevano essere vedute da alcnHo. In tal modo

i© intrapresi il mio viaggio alla Mecca lasciand©

iucarieat» dell' amministrazione de' miei beni

a Marocco Sidi Omar Bujeta pascià di quella

capitale^ con le opportune ì||ruziezù.
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CAPITOLO XVII.

Casa regìiaiite a Marocco. — Grnealog/a. —
ScherrJJl. — Taltica. — En Irate del Sul-

tana. — Sue guardie. — Sue donne. —
Partenza d' Ali Bey da Fez. — Viaggio

ad Ouschda.

OLTi autori scrissero la storia de' SovraniM
dei paesi , che formano 1' attuale regno di Ma-

rocco. Tra le composte da' Scrittori Europei ,

quella del sig. Schénier incaricato d'affari del

re di Francia presso l'imperatore di Maroc-

co , mi sembra la più pregievole.

E noto che dopo Mnley Edris , che vivea

nel secondo secolo dell'Egira, ottavo dell'era

cristiana j il regno di Marocco, di Fez, di

Mequinez , di Su= e di Taftliet furono gover-

nati da diverse dinastie sempre in guerra tra

di loro fino al tempo in cui il Sceriffo del-

l' Yenboa , Muley Sdì èrif si stabili a Taffilet,

acquistandosi colle sue virlìi la slima di tutti

i popoli, che si affrettarono di sottometterei

alle sue leggi.

Tom. II. 3
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Suo figlio Muley Ismail , clie dopo molte

guerre occupò il trono , e Mule! Abdalla suo

nipote resero colle crudeltà famoso il loro go-

Terno. Muley Mohaaied più politico de' suoi

pred ecessori fu meuo crudele , ma uoii meno

avaro. L'attuale Sultano Muley Solimano è il

più moderato di quanti scheriffi occuparono

prima di lui il suo trono.

L' impero di Marocco non ha né costituzio-

ne uè legge scritta. La successione al trono

con è regolala , ed ogni Sovrano prima di ri-

manere padrone dell' impero deve sempre com-

battere contro i suoi fratelli, ed altri rivali j

che tulli del canto loro armano i popoli per

la propria causa ; talché la morte di un prin-

cipe Marocchino è sempre cagione di quella

di centomille uomini.

L'attuale Sultano Muley Solimano ha tre

fratelli , che sono Muley Abdsulem (i) il mag-

giore della famiglia ; Muley Selen)a, che dopo

aver combattuto contro suo fratello , ritirossi

vinto al GairOj ove vive miseramente j e fi-

[i) Si crede che Muley Abdsulem morisse p§co

dopo.
(
iNotii del Ediltoie-

}
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ualmenle Mule)' Moussa che dimora a Taffiléts

«ve mena una vita dissolutissima.

Muloj Selimano è un nomo abbastanza istruii»

nella scienza della religione : è fakih o dot-

tore della legge : ma per ciò appunto pii'i de-

volo degli altri j consuma parte d«l giorno in

preghiere, e veste d'ordinario un grossolano

Lhaik , sdegnando ogni sorta di lusso ^ ed ispi-

rando la slessa religiosa severità ai suoi sud-

diti : quindi ad eccezione di Mule^ Abdsu-

lem , e di me , non avvi forse alcun altro

che osi far pompa di qualche appariscenza

di lusso.

Dietro qnesto principio , allorché Mulej

Solimano trionfatore de' suoi fratelli, si vide

tranquillamente stabilito sul trono , fu sua pri-

ma cura quella di far estirpare tutte le piante

di tabacco che trovavansi nel suo impero, e

che davano il sostentamento ad alcune migliaja

di famiglie. Quantunque Y uso del tabacco

non sia dalla legge espressamente proibito , noa

avendone il profeta fatto uso, viene dai rigo-

risti riguardalo come una lordura. Non per-

tanto Mule)' Abdsulem ne prende molto ; e

IHuley Soliniai:Oj benché di raro assai, noa

lascia di usarue alcune Tolte. Ad €CC€zìodc
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degli abilauti del porli e del marinai
, pocLi

altri Marocchini prendono tabacco.

E questo è pure il motivo che lo ritrae

dall' aver comnaercio coi cristiani. Teme sem-

pre che le relazioni cogl' infedeli non finiscano

col corrompere e pervertire i fedeli credenti.

Questo modo di vedere rende tanto difficile

ogni relazione commerciale , che sonovi per-

sone che potrebbero caricare intere flotte di

grani j e che mancano di danaro per vivere

,

per r impossibilità di venderlo all' estero. In

una nazione ove Y nonr:o non ha veruna pro-

prietà , poiché il Sultano è padrone d'ogni

cosa ; ove 1' uomo non ha la libertà di ven.

dere , o di disporre dei frutti del suo trava-

glio ; ove finalmente non può né goderne né

iarne pompa in su gli occhi de"* suoi compa-

triotti 3 è chiara la cagione della sua inerzia

e della sua miseria.

Ho copialo r albero genealogico di iMuley

Solimano, ch'egli medesimo mi confidò ori-

ginale. Rimontando da lui fino al profeta eoa-

serva il scgueule ordine :
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SoUmnnn Hassèn Isrnail

Moham^'d{i) Kàssem El Kassèin

Ahdaìlà Mouhamèd Moiih"?nèd

Isinail Abulkàssem AbdaVà el Kàmel

Scherlf Mouhamèd Hassàh el Mesckna

Ali Stassèn Sfassèn es Sèbet , fi-

glio di Ali Ben

Abutàleb , e di Fa-

tima el Zòhra ( la

Perla ) figlia del

profeta Moahàam-

med,

Mohamèi Abdallà

Ali Mouhamèd

Jussuf Aài'ajat

Ali Elltaisèn

Siassèn Aòuòekr

Mouhi\!uèd El Kassèni

In Taffilet contaasì più di due mill« soho-

riffi j che tutti vantano diritti al trono di Ma-

rocco j e che per tale cagione godono di al-

cune leggieri gratificazioni del Sultano. In tem-

((_) Quantunque il notile di Moha'nèd sia sein^

pre scritto coi medesimi caratteri in Arabo , l'uso

ha consacrate le diverse niaidere di pronunciarlo 5

come ccdesi in questa nota. ( ÌS. deli' Edii. )
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pò dogi' inlerregni molti prendono le armi,

siccome Marocco non ha verun' armata pro-

priamente tale per comprimere all' istante que-

sti parziali movimenti , la nazione intera soffre

tinti i mali dell* anarchia.

La tattica de' IMarocchiui è sempre la slessa

in tutte le battaglie. Consisle nel!' avvicinarsi

alla distanza press' a poco di cinquecento passi

dal nemico. Colà giunti dispicgansi con un

subito movimento cercando di presentare la

più estesa fronte possibile ; indi corrono a tutto

potere imbracciando il fucile. Giunti a mezzo

tiro fanno il loro colpo : fermando allora ì\

cavallo tult' ad un trailo , riliransi colla me-

desima celerilà con cui avanzarono. Ricari-

cano il fucile correndo , e se il nemico si ri-

tira , continuano il fuoco guadagnando ter-

reno. Ma se r azione si fa calda 3 e si viene

a far uso della spada, in quale imbarrazzo

non devono trovarsi questi combattenti, i quali

Een7/ alcun ordine , sono costretti di tenere

colia sinistra la briglia , ed un lungo fucile ,

e la spada colla mano destra! In questa cir*

costanza collocano essi il fucile sopra V ar-

cione della sella , ed in allora ogni uomo oc-

cupa una fronte più estesa che quella di due,

e rimane isolalo , e senza appoggio ai fianchi.
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Quale sarebbe in allora l'effetto di una linea di bat-

taglia europea sopra tali ranghi di truppe! Per tale

motivo appunto il soldato moro non s' impe-

gna che sforzalo , a battersi colla spada ; ri-

ponendo la sua superiorità nella velocità dell'at-

tacco , della ritirata ^ e nella destrezza del ma-

neggio del fucile.

Le entrate del Sultano dì Marocco si valu-

tano venticinque milioni di franchi. Avendo

pochi impiegati , i quali non hanno altro ap-

puntamento che i prodotti eventuali , ed alcune

gratificazioni che ben poche volte sono loro

accordate; non avendo bisogno di mantenere

un' armala
, perchè nel caso di guerra ogni

Mussulmano è soldato per religione ; la mag-

gior parte di questo danaro va a seppelirsL

nel tesoro di Marocco , di Fez, e principal-

mante di Mequinez.

La guardia del Sultano ^ che sì vuole dì

circa dieci mille nomini è la sola truppa

che venga mantenuta anche in tempo di pace %

è questa in parte composta di schiavi negri

comperati dal Sultano , o ricevuti in dono
,

o in pagamento; oppure figli di soldati negri.

L' altra parte è formata di mori tolti dalle

tribù Ouda'ias. Queste truppe rimangono di

fazione nelle provincie dell' impero ^ ed no
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grosso corpo segue sempre il Sultano, l sal-

dati quasi tutti a cavallo hauno il noaie di

el òofihari, che presero , quasi metteudosi sotto

]a prolezione dell' imam espositore di questo

Bome , la di cui dottrina è addottala a Marocco.

Quantunque Muiey Solimano viva senza

splendore, la spesa della sua casa è per al-

tro ragguardevole per cagione delle moltissime

sue donne e figliuoli. Egli non può avere più

di quattro mogli legittime, oltre le concubi-

«e; ma egli suole ripudiarle frequentemente

per prenderne delle altre. Le ripudiate ven-

gono relegate a Taffilet , accordando loro una

pensione per il mantenimento. Ho veduto più

rolte gli abitanti presentargli le loro figliuo-

le, che in conseguenza entravano Dell'harem

sotto nome di serventi , e che avendo la fur»

tuna di piacere al Sovrano, tengono poi loU

jevate al rango di sue mogli , per e.-sere pò»

scia a vicenda ripudiate. Né MuIey Solimano

si fa scrupulo d' avere nello stesso tempo due

sorelle per mogli, quantunque i dottori non

riguardino quest' azione di buon occhio , come

ne pure quella di bever vino la notte nell'ha-

rem ; cose proibite dalla legge.

Il Sultano è del resto sobrio , e mangia

«olle dita come gli altri arabi
j
pure quando
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m' Invitava a pranzo con lui , mi faceva

portare un cucchiajo di legno , perchè la legge

non permette 1' uso de' preziosi metalli nel

Tassellarne ; e per questo motivo i suoi piatti

e la tavola sono affatto simili a quelli dei

Buoi sudditi. Egli non mangia che le vivande

Cucinate nell'harem dalle sue negre. A casamia

per altro mangiò cibi preparati da'miei cuochi.

Io tenni andando a Fez la medesima strada

che avevo fatto venendo a Marocco. Benché

non fossi pienamente ristabilito in salute ^ non

ommisi nel mio viaggio di fare alcune osser-

vazioni astronomiche, che confermarono le

precedenti ; sgraziatamente però non ero an-

cora capace di sostenere un lavoro continuato.

Ke' primi giorni dopo il mio arrivo a Fez

ebbi una disputa col pascià ; egli pretendeva

che in conseguenza d' essermi congedato dal

Sultano per andare in Algeri , avrei dovuto

partire entro otto o dieci giorni ; e mi pre-

parò pure gli oggetti necessarj al mio traspor-

to , e la scorta che doveva accompagnarmi

,

ma io mi dichiarai ia termini positivi , che

non poteva ancora partire 3 e rimasi a Fe25

tin mese e mezzo. Poco prima eh' io partissi

Muley Abdsulem venne a Fez, mi portò una

3*
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commendatizia del Sultano per il Dny di Tu-
nisi , ed un' altra per il pascià di Taraòba o

di Tripoli : Muley Abdsulem me ne diede

una sua per il Dey d' Algeri , cui per alcune

considerazioni politiche il Sultano non aveva

voluto scrivere.

Avendo finalmente fissato il giorno della

mia partenza da Fez, mi congedai da Muley

Abdsulem 3 e dai miei amici con maggior rin-

crescimento che la prima volta, perchè ve-

devanmi intraprendere un viaggio azzardoso ,

e temevano di non più vedermi.

La mattina del giovedì 3o maggio i8o5

st>rlj a nove ore e tre quarti di casa coi miei

amici che mi accompagnarono prima alla mo-

schea di Muley Edris , indi per un tratto di

strada fino all' istante in cui li congedai. La

mia casa j le strade, la moschea, e l'uscita

della città erano affollate di gente , che da

ogni banda cercava d' a^'vioinarraisi per toc-

carmi , per chiedermi una preghiera, ec. Di-

rigendomi al N. giunsi a mezzogiorno nel

mio campo di già stabilito al di là del ponte

sulla riva destra del Sebou , fiume assai coa^

siderabile , che scorre all' ouest.

Venerdì 5i Maggio.

Ci poaemaio ia cammino alle otto del mat-»
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tino , (liriggeadoci cK ordinario ali" E. N E. ,

e facendo mille rav volgimenti nelle montagne ,

fino alle due dopo mazzogiorno , che feci alzare

le tende in riva al fiume Jenaoul che scorre

con poche acque all'ouest.

Il paese è composto di montagne seconda-

rle j la maggior parte calcaree , con alcuni

tratti di terra coltivata.

Tra gli omaggi che mi furono resi dagli

abitanti de' Dovar posti lungo la strada me-

rita d' essere ricordato il seguente. Io vidi i

fanciulli riuniti per incontrarmi ; de' quali co-

lui che precedeva gli altri era vestito d' una

tonaca bianca , con un fazzoletto di seta sul

capo 3 e portava in mano un bastone allo

sette piedi , all' estremità del quale eravi una

tavoletta su cui era scritta una preghiera. Dopo

avermi fatto un complimento studiato , mi

baciarono la mano , la stoffa , o ciò che po-

tevano toccare , e partirono in seguito assai

soddisfatti. Quanto era commovente la loro

semplicità ! Le madri facevano la scolta per ve-

dere l'accoglimento ch^io faceva ai loro figliuoli.

Sabhato primo Giugno.

Alle olio del mattino eravamo già in su la

s-trada andando nella direzione di E. secuendo

più d' un' ora e mezzo il fiume Yeuaoul che
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scorre lungo la vallata. Si entrò subito dopo

nelle montagne , e si attraversò uq piccolo

fiume ad uu' ora dopo il niezzogioruo. Alle

fine si fece alto sulla sponda destra.

Il terreno non diversifica da quello di Jeri

,

se non che la vegetazione ora alquanto più

rigogliosa. Vidi molti campi lavorati , ed uà

solo dovar.

Il tempo era io parte coperto , ed il ler-

«aometro nella mia tenda segnava alle quattro

(iella sera 26 e «j di Réaumur.

Domenica 2.

Si riprese il cammino alle sette del mat-

tino seguendo l'andamento di molte vallate

tra montagne di mediocre altezza, ove si do-

vettero attraversare ad ogni istante alcuni pic-

coli fiumi ; ed alle quattr' ore ed un quarto

flella sera si piantarono le fende presso aTezza,

piccola città posta sopra una rupe alle falde

d' altre montagne più alte al N. 0. Assai pil-

loresco è il quadra che offre questa città

,

circondata dj antiche mura , colla torre della

Moschea che s' innalza fuori delle case come

an obelisco. La rupe è scoscesa in altuini lati,

•d in altri coperta di piante fruttifere. I giar-

dini ne circoadane la fea^se. Da un altro lato
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agdungono varietà alla veduta un rii?oello

ed altri minori rigagnoli che si precipitano

dall'alto, ed un ponte me-^zo rovinato. Una
sorprendente quantità d' ussignnoli , di torto-

relle , e d'altri uccelli di varie speciej rendono

questo luogo assai delizioso.

La valle coperta d'abbondante messe, mi

convinse ohe questi abitanti sono pii!i laboriosi

the qnelli delle coste del mare.

Il tempo fu sereno, e caldo assai fino all'I»

stante d'i far alto , in cui il cielo coprissi di

dense nubi ; ed appena alzate le tende si udi-

rono terribili «olpi di tuono , e cadde una

dirotta pioggia.

Malgrado questo contrattempo , ebbi il van-

taggio di poter approfittare d'un istante in

cui il sole apparve Ira le nuvole , e trovai la

mia longitudine cronometrica — 6^ o' i5"

Guest dell' osservatorio di Parigi

Incontrai sulla strada molte carovane di

Arabi che venivano da Levante , cacciati dalla

carestia che regnava ne' loro paesi : eran»

composte d' intere tribù , che coudacevano eoa

loro gli avanzi de' loro bestiami , e tutt»

quanto possedevano. L' aspetto di tali carovane

può dare uu' adequata idea delle anlicbe cmi-
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grazioni della Palesliua e dell* Egitto j pro-

dotte dalla stessa cagione.

Un colpo di sole sul rovescio delle mani

mi cagionò una resipola. Si gonfiare no assai ,

e r infiammazione diventò forte in modo di

farmi soffrire acuti dolori.

Lunt'dì 3.

Non diminuendo le mie doglie non feci

levare il campo : altronde tutta la notte e la

mattina il tempo imperversò.

Osservai il passaggio del sole di mezzo a

grosse nubi , che mi diede la latitudine al

]V. di — 3i^ oo' '^"; ma quest'osservazione

non è attendibile. La pioggia continuava an-

cora verso sera con un gagliardo vento d' 0. ^

e la mia mano sinistra proseguiva a lormen-

tarm i.

Martedì 4.

La dirotta pioggia non ci permise di ri-

prendere il cammino.

Mercoledì 5.

Alle olio del mattino si partì dirigendoci

airE.j attraversando vallate, salendo e scen-

dendo colline rinfrescate da molli ruscelli. Ad
un'ora ed un quarto essendosi passato un fiu-

xne y. feci alzare le tende enlro il circondario
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d* un antico Alcassala (castello) detto Te-

messoviQ.

Il terreno di questa contrada è tutlro com-

posto di argilla glutinosa che forma le colline

e le valli fino ad ima grande profondità, poi-

ché io vidi degli strati verticali di oltre qua-

ranta piedi. Io suppongo essere il medesimo

strato generale , che da una parte va fino

alla strada che conduce da Tanger a Me-

quinez , e dall' altra va a formare le monta-

gne del Tetovan.

In questo giorno incontrai una càffila ( ca^-

rovana ) proveniente dal Levante , che condu-

ceva una greggia di più di mille cinquecento

capre. Avevano collocate sopra alcuni camelli

una specie di baldacchini o piccole tende en-

tro le qaali stavano le donne ed i fanciulli

delle famiglie più ricche della tribù ; le altre

camminavano scoperte. Molti buoi e vacche

erano cariche , e portavano , come i muli

loro carico sul dorso.

Questo era l' ordine della mare ia. Il be-

stiame collocato avanti era diviso in corpi di

circa cento capi cadauno ^ e diretti da quattro

o cinque garzoni , che cercavano di conser-

vare un intervallo di circa venti passi tra un
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coppo e l'altro; le tenrle
, gli equipaggi e la

maggior parte delle doane e dei fanciulli col-

locati sui camelli stavano ael ceatro
;

gli uo-

mini a cavallo e a piedi portando il fui^ile

appeso , formavano la retroguardia , ed auda-

ano pure dispersi sui due lati.

L' Alcassaba ove noi eravamo accampali è

formato d' un quadrato di muri di 4^5 piedi

di fronte eoa una torre quadrala ad ogni an-

golo . ed ug' altra uel centro di ogni faccia.

II muro aveva tre piedi di spsssezza , ed era

alto diciotto. Da quest'altezza sorge un sottile

parapetto snll' estremità esteriore tutto sparso

di feritoj ; e la residua grossezza del muro è

il solo spazio su cui devono stare i difensori,

elle non possono fare alcun movimento senza

pericolo di cadere. Vedesi nel centro dell' Al-

cassaba una raoscliea ruioata
, presso alle ro-

vine d' altri edificj. Varj gruppi , ciascuno di

tre o quattro baracche, sono il miserabile asil»

degli abitanti di questa solitudine. Il kaid

dell' Alcassaba che abita in un dovar distante

una lega , venne a complimentarmi , e ad

offrirmi un montone , orzo , lalte , ed altre

derrate.
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Giovedì G

.

Alle selle ore e mezzo del mallino la mia

carovana si avanzava all'Est, e continuò a

tenere la stessa direzione fino alle tre e raezz»

della sera , quando a canto di tin povero do-

var , ed a poca distanza da alcune rovine , o

informi abituri, feci collocare il mio campo.

Il terreno formato d' argilla pura presen»

lava una vasta pianura , ed un vero deserto

senz'abitanti, e senz'altra verdura che quella

d'alcuni cespugli abbruciati. Alle dieci si passi

presso ad una grande cisterna piena d'eoceU

lente acqua ^ e versò il mezzogiorno si atira*

versò un piccolo fiume.

Il tempo benché sereno era rinfrescato da

«a vento d' E,

Pai'tj alcuni miniUi prima della sette del

mattino, e dopo di avere pas?ato il fiume

Moulovla , vidi le ruine d' un Alcassaba. Per

lo spazio di due ore seguitai a tenere la strada

al N. E. in poca distanza dal fiume, indi pie-

gando all' E. continuai fino alle due dopo

mezzogiorno. Passai in seguito presso ad uh

grande Alcassaba minato , intorno al quale

vedevano molti dovar : indi dopo aver a'tr»--
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versato il fiume Enza si fermò il campo sulla

sua sponda.

Profondo è il fiume Moulo vìa , ma nel luogo

in cui coi lo varcammo , avendo molta esten-

sione , presenta un buon guado. Egli scorre

al N. E. , le sue acque cariche di melma

erano rosse , e dense come quelle del Nilo

,

ma lasciate alquante in riposo sono assai buo-

ne. Le rive sono basse e coperte di alberi nel

luogo in cui eravamo jeri.

Il fiume Enza, oltre d'avere naturalmente

poche acque , viene impoverito di più dai ca-

nali che servono all' irrigazione. Era per me

tin vero piacere il contemplare in mezzo ad

un deserto queste tracoie dell'umana industria.

Le sue acque scendono all'O.

A principio il suolo pare una continuazione

della stessa pianura argillosa , deserta , osser-

vata nel precedente giorno. Ma alle dieci del

mattino si discese in un altro paese alterna-

tivamente composto di strali argillosi e calca-

rei che formano delle colline. A mezzogiorno

passai innanzi ad una montagna che mi sem-

brò formala di basalto _, e che lasciai sulla

diritta. Ad un' ora e mezzo entrai in un bel

paese , ben coltivato , coperto di belle messi
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nel d\ cui centro vsdesi 1' Alcassaba , ed al

N. l'Eiizàj sulla di cui riva diritta feci far alto.

Il cielo era mez7,o coperto , ed un forte

vento di IN. E. rinfrescava l'aria. O"^sto de-

serto è noto sotto il nooae di Angad. Sembra

che si diiati nella direzione di N. O. dall' Al-

cassaba di Temessouinn fino al Sud à' Algeri.

Sabhato 8.

La mia gente levò il campo alle sette ore

ed un quarto , e prendemmo la direzione di

N 0. seguendo lo stesso deserto. Alle olio

trovammo un ruscello di acqua assai buona.

Alle nove e mezzo il paese si andava restrin-

gendo tra piccole montagne calcaree ed argil-

lose. Ad un' ora e tre quarti dopo mezzogiorno

si passò un piccolo fiume , e volgendomi all'È,

camminai alcun tempo lungo la riva destra,

alcun tempo dopo si cominciò a vedere qual-

che terreno coltivato , ed in seguito un dovar.

Alle tre e mezzo si alzarono le tende vicino

ad un Alcassaba , e ad un dovar chiamalo

V Aaiauìi Maylouìi,

II suolo attraversato questo giorno è a vi-

cenda argilloso e calcareo. Due linee di mon-

tagne che fanno parte del Piccjlo-Allant©

chiudono 1' orizzonte al N. ed al S.
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la tatto questo deserto non si videro altri

animali che alcuni piccoli ramarri , alcuni ra-

gni morti o addormentati sui rami spinosi

di una piccola pianta abbrucciata.

Sopraggiuosì colà nell'atto che gli abitanti

facevano la ceremonia d'un convojjlio funebre.

Il cadavere posto in parata sopra nn luogo

eminente era circondato da una quarantena

di donne , che divise in due cori gridavano

io misura avvicendando: Ah-ah-ah ah. Tutte

le donne del coro pronunciando il loro ah

rispettivo , giaffiavausi , e guastavano la cute

del volto ili modo che grondavano sangue.

Stavano al loro Aaneo sei uomini in linea co-

gli ooohi rivolli al paese d'una Iribìi nemica,

che aveva ucciso l* uomo oui faoevansi i fuue«

rali : gli altri Arabi a pi^dij'iohe formavauo il

corifggio, le circondavano interamente,

Rimasero raeaa^ora in tale atti;udiae; e le

denne dopo avere continuate por tutto questo

tempo le loro grida e le loro graffiature , se-

pararonsi dal morto piangendo in battuta- Gli

uomini sepellirono il morto nello stesso luo«

go 5 e tutti ritiraronsi senz' altra ceremonia.

Il tempo sempre fresco fu costanteraeute

coperto.
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Domenica f).

Alle sei ore del mattino si riprese la via

verso il N. E. Alle sette ore attraversammo

un fiumicello; e jjiegarido poi all'È. N. E. ^

alle (lue dopo mezzogiorno si passò altro fiu-

micello uguale al primo, ed alle quattro meno

un quarto entrai in Ouschda,

Oui il suolo conserva la stessa natura di

quello della |jiauura deserta di cui abbiamo

parlato. Alle otto del mattiuo vidi per altro

una buona terra vegetale , ma mal semina-

la. Le due catene d'alte montagne continua-

vano a limitare l' orizzonte al N. ed al S. ad

una ragguardevole diòlanza.

Alle sett' ore e mozzo del mattino avevo

scoperto in lontananza sopra una eminenza

presso al cammino due uomini armati a ca-

vallo , che avanzavansi lentamente verso di

noi. Le mie genti incominciavano ad allar-

marsi , ma io li acquietai , e quando giungemmo

presso di loro seppimo ch'erano S(;olle della

tribiì nemica che aveva ucciso V uomo Aaiaun

Moytouk , e che dietro di loro Irovavausi le

truppe della tribù.

Scontraronsi poi alcuni uomini che miete-

Tauo le biade che avevano lutti presso di loro
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i cavalli sellali ed imbrigliali. Più lontano ve-

devasi la truppa armata.

Alle dieci ore eravamo nel territorio di

questa tribù: è questo uno spazio d'una lega

di diametro, tutta coltivata , ed avente più

di venti dovar. Ci vennero incontro quattro

«omini armati a cavallo , che mi chiesero una

preghiera, indi mi licenziarono cortesemente.

Questa tribù nominata Maha'ia parvemi com-

posta di gente armigera; e credo che il Sul-

tano di Marocco non eserciti su di lei un

precario potere.
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CAPITOLO XVIII.

Descrizione d' Ouschda. — Difficoltà per pro-

seguire il viaggio. — Detenzione per ov

dine df'l Sultano. — Partenza da Ouschda.

— Avventure del deserto. — Arrivo a La-

raisck e sua descrizione. — Partenza dal-

l' impero di Marocco.

o,uscHPA 3 villaggio che contiene cinquecento

abitanti all' incirca 3 è come gli altri luoghi

popolati che trovai al di qua dell' Alcassaba

di Teniessouin , nel deserto d' Angad.

Le case fatte di terra , sono piccole , e

così base che a pena vi si può stare in piedi.

Sono inoltre così succide ^ e piene d' insetti j

eh' io preferj di rimanere setto la tenda Del-

l' Alcassaba che è assai grande e posto a cant©

del villaggio : passeggiai alcun tempo entro

un piccolo ma grazioso orto di sua pertinenza.

U u' abbondantissima fonte che scaturisce

mezza lega al di là d' Ouschda somministra

un'eccellente acqua j ed inafùagli orti del vii-
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laggio. offrono questi una bella verdura e

varie specie d' alberi fruttiferi , Ira i quali il

fico 5 l'ulivo, la vite, la palma, tengono il

primo rango. Il paese produce pure deliziosi

poppoui j e caini d'una squisita qualità; né

può immaginarsi quanto sia delicato il mon-

tone del deserto. Questi animiili sono lunghi ,

magri, hanno poca lana, e vivono in un

paese ove trovano appena di ohe vivere; ma

la loro carne è forse la migliore del mondo.

Sia nel villaggio, sia ne* contorni trovansi

pochi polli, e nessun selvaggiurae ; ma ab-

bondano le carni , il riso , la farina , i legumi.

L'esatte osservazioni astronomiche da me

latte collocano Ouschda nella longitudine orien-

tale dall'osservatorio di Parigi di 4? 8' 0";

e uella latitudine settentrionale di 54^4<''54"-

In una latitudine così elevata il clima dovreb-

be essere poco diverso da quello d Europa

,

ma il deserto che la circonda ne riscalda

r aria a dismisura. Vi ebbimo non pertanto

alcuni giorni abbastansa freschi nel mese di

giugno , totalmente coperti , ed anche piovosi.

Osservai ad Auscda un eclissi della luna.

Avrei dovuto fare alcune altre ossserva«ioHÌ 5

ma sgraziatamente uon mi furono dalle cir-
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costanze permesse, perdio io doveva lutto sa-

grificare all' oggetto principale del mio viaggio

Quando arrivai , il capo ed i principali del

villaggio mi avevano dicliiai-ato ch° io non po-

trei proseguire il viaggio
, perchè in questo

stesso giorno avevano avuto avviso della rivo-

luzione manifestatasi nel regno d' Alg'^ri , e

cho a Tlèmson , o Tremecèii dov' ero io di-

retta scorreva il sangue Turco ed Arabo.

Dopo molti discorsi , e dopo avere matura-

mente riflettuto , mi determinai di spedire uà

corriere , che al suo ritorno mi portò la no-

tizia , che i toi bidi nati in TIèmseu erano

sellati , ma che la strada era infestata dai ri-

belli che rubbavano ed assassinavano. Chiesi

all'istante una scorta al capo del villaggio,

il quale mi rispose non aver forze bastanti

,

ma che cercherebbe ad ogni modo di asse-

condare il mio desiderio.

Avanti che passassero due giorni il capo

ed i principali d' Ouschda fecero venire i!

Schèk el Boanani che è il capo di una vicina

tribù , e gli proposero di scortarmi a Tlèm-

sen. Io sulle prime il Schek non vi acconsentì,

e dopo avere lungamente discusso l'affare»

parti senza nulla decidere.

Tom. IL 4;
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Erano già scorsi più giorni in trattalive

inutili; ed intanto i rivoltosi erano venuti

fino sotto le mura d' Ouschda , tirando alcuni

colpi di fucile che uccisero due uomini. La

mia situazione diventava sempre più difficile
,

perchè da una parte si esaurivano tutti i miei

mezzi di sussistenza _, e dall'altra io non igno-

ravo che i miei nemici di Marocco , che ave-

— vano sapulo rendere sospetto al Sultano il

mio lungo soggiorno di Fez , non ommet-

terebbero di approfittare di questa circostan-

za per calunniarmi : risoisi quindi di mon-

tar solo a cavallo per andare in traccia di

Boanani j che aveva il suo dovar alla foce

delle montagne, due leghe distante da Ouschda.

A tale notizia le mie genti si sbigottirono ,

fuorché due rinnegati Spagnuoli j che mi se-

giiirono da Fez , e che in questa difficile

circostanza mi si presentarono , dicendomi
;

s> Signore se voi ce lo permettete noi vi se-

OT guiremo j e divideremo la vostra sorte w.

Fissai loro gli occhi iu volto , e conoscendoli

coraggiosi , gli ordinai di prendere le armi

affinchè uno mi tenesse cnmpaguia , e l'altro

. rimanesse coi miei equipaggi.

IVr incamiaai per sortire accompagnato da
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cno chiavo fedele detto SaleDi , e dal mio

rinnegato , ma trovai chiusa la porla delle

mura , e circa quaranta o cinquanta de' prin-

cipali abitanti determinati di vietarmene l'uscita.

Io li scongiurai di lasciarmi sortire; ma

mi risposero tutti ad un tratto , alcuni colle

ragioni j altri colle grida. Io instai, essi resi-

stettero. Finalmente rivolgendomi al capo ,

presi una delle pistole appese all'arcione della

mia sella, e con un tuono tra l'amichevole,

ed il minaccioso, gli dissi: s? Schek Soliraa-

55 no j Boi abbiamo cominciato bene , ma

5? credo che la voglia finir male. Aprile la

55 porta. 55 Allora Schek Solimano aprì la

porla j dicendo agli altri : ss poiché egli vuol

S5 perire , lasciatelo andare. ;5

Sortj seguito dal mio schiavo e dal rinne-

gato , e presi la strada delle montagne di

Boauani. Poco dopo la mia partenza vidi avan-

zarsi a briglia sciolta gli stessi abitanti j

che venivano per scortarmi: mi s'avvicinarono

scusandosi della loro opposizione , che noa

aveva avuto altro scopo, dicevan essi, che

il loro attaccamento alla mia persona , ed il

timore di qualche sventura.

Fumoio assai bea accolti da Boanani. Si
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diede premura d' invitarci a pranzo , e ci

trattò lautameute , ma trovava seaipre mille

ostacoli per condurmi solo a Tlemsen. Final-

mente vinto dalle mie persuasioni e da quelle

di S^bek Solimano che in quest'occasione mi

servì assai bene , convenne di accordarsi con

il Schck d^un' altra tribù chiamata Btnisnouz.

Quest' ultimo doveva aspettarmi colla sua gente

a mezza strada per scortarmi fino a Tleraseu ,

ed il Boanani incaricavasi di condurmi fino

a lui.

Due giorni dopo Boanani venne a dirmi di

Star pronto per partire all' indomani. Giunse

infatti con circa cento uomini , e sortimmo

subito da Ouschda. Quando eravamo solamente

distanti una mezza lega ci vennero dietro a

briglia sciolta due soldati del Sultano ,
gri-

dando di fermarmi. Erano seguiti da un corpo

di truppa comandato da un ufficiale superiore

della guardia chiamalo El Kaìd Dla'imì. Egli

mi disse che il Sultano avendo saputo eh' io

era ritenuto ad Ouschda V aveva spedito per

proteggermi , e per difendermi in caso di

Ibisocrno.

Gli risposi che la rivoluzione d' Algeri e

di Tlòmsen , ed il brigaudaggio de' rivoltosa
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essendo le sole cagioni della mia dimora ad

Ousclida, io potevo proseguire senza pericolo

il viaggio , perchè il pericolo era passalo

,

tanfo più che mi trovavo scortato dalle tribì!x

dei boananis e dei benisnonz.

Malgrado le mie rappresentanze Dla'ìmi mi

disse 5 che in vista dell'attuale stato di cose^

egli non poteva accondiscendere alla mia par-

tenza finché non ricevesse nuovi ordini dal

Sultano. Fui perciò costretto di tornare ad

Ouschda 3 e di scrivere al Sulano. Questi ap-

pena ricevuta la mia lettera , mi spedì due

altri ufficiali di scorta con ordine di condur-

mi , dicevano essi , a Tanger , ove potermi

imbarcare per il Levante. Tale disposizione

Sovrana mi forzò a sortire d' Ouschda con

tutta la mia gente ed i miei equipaggi il

giorno 3 agosto alle nove ore della sera. Ero

accompagnato dai due ulficiali ^ e da trenta

oudaias , o guardie del corpo del Sultano. Io

lasciai ad Ouschda il Kaid Dlainci, ed il ri-

manente della sua truppa.

Partj così tardi a cagione che Dla'incì aveva

ricevuto avviso che quattrocento Arabi armati

aspettavaiimi sulla strada. Fui però obbligato

di lasciare la città segretamente , e senza sa-
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pere quale direzione dovessi tenere fino airi-

stante della partenza, in cui Dlainci l'indicò

ai miei conduttori. Lasciando da banda il

cammino frequentato, attraversammo ì campi

verso i! S. entrando assai avanti nel deserto^

La notte era assai tenebrosa , ed il ciclo tutto

coperto.

Domenica /| agosto.

Dopo aver camminato celeremente tutta la

notte, e sormontate delle montagne, arrivai alle

sei del mattino presso le rovine d' un grande

Alcassaba , a' piedi del quale trovammo una

.sorgente d' acqua ed un grande dovar.

Si continuò a camminare senza prendere

riposo, a seconda dell'andamento di molte tor-

tuose vallate, in fondo alle quali sconeva uà

fiume che quantunque piccolo , non riusciva

meno utile per l' inaffiamenbo de' loro poderi

ai laboriosi abitanti di molti dovar.

In consogueuza di un ordine che avevano

5 due ufficiali che mi accompagnavano, da ogni

dovar sortivano uno o due Arabi montati ed

equipaggiati , che s^incorporavano alle persone

del mio seguito. Arrivato verso le nove del

mattino al luogo in cui terminava il piccolo

fiume i trenta ouda'ias 6Ì congedarono da me^
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lasciauclomi la scoria degli Arabi armati sotto

il comando dei due ufficiali.

Neir istante che le guardie del Sultano si

ritiravano, diedi alcune monete d'oro ad uno

degli ufficiali per gratificare i soldati , e con-

tinuai il cammino ; ma beo tosto avendo udito

cnalclie rumore in sul di dietro , volsi il

capo . e vidi gli oudaias rivoltati contro i lofo

capi 5 minacciare di massacrarli. Contempora-

neamente giunsero due di loro a briglia sciol-

ta per riclamare j supponendo che gli ufficiali

avessero ricevuto parte del danaro loro desti-

nato. Accorsi verso cyjesta trupjia . cui mi af-

frettai di far abbassare le armi. Ottenni di

rimandarli tranquilli , e di persuaderli. Du-

rante questa rissa che ci tenne alquanto in-

quieti per le tristi conseguenze che poteva

avere , ninno pensò a provvedersi d' acqua
;

pure incominciavamo ad averne bisogno , e

sgraziatamente io non sapevo che questo era

l'ultimo luogo in cui poteva trovarsene.

Si camminava sempre con celerità temendo

l'incontro dei quattrocento Arabi, dai quali

procuravamo di allontanarsi. Per tale cagione

si avanzava a traverso al (deserto , invece di

tenere la strada. Questo paese «! affatto prive
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ùi acqua , non vi si trova un albero , non una

rupe isolata che possa offrire la più piccola

difesa contro i raggi d'un sole infuocato Una
atmosfera perfettamente trasparente , un sole

jmine.iso che ferisce il capo , un terreno bian-

chiccio , e d' ordinario di forma concava cooie

nuo spec'hio ardente , un legger vento cìie

abbrucia rome la fiamma ,• tale è il fedele ri-

tratto dc'ì deserti che noi attraversammo.

Ogni uomo incontrato in questa solitudine

viene risguardato carne un -.lemico. P rciò

avendo i miei tredici Br-duini veduto , verso

il mezzogiorno, un uomo armato a cavallo^

che tcnevasi ad u:ia considerabile distanza ,

j'iunirousi alT istante, e partirono come un

lampo per sorprenderlo , mettendo acute gri-

da , interrotte sollanto da molti di disprezzo

e d' irrisione : CfiP vai tu cercando /ratei

mio? Ove ten vai mio fgVuoìo? ec. , ed

in pari tempo facevansi scherzando passare

il fucile sopra la testa. Il Bedovino tro-»

vandosi scoperto approfittò del suo vantaggio
,

e fuggì nelle montagne , ove non lo laggiunsero.

Fu qnesto il solo uomo da noi incontrato.

Intanto e gli uomini e gli animali noii ave-

vano quasi nulla mangiato né bevuto questo
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giorno , e dalle nove di jeri sera avevano

sempre camminato senza prendere riposo. Al-"

r un' ora dopo mezzogiorno non avevamo più

una gocciola d' acqua , e le mie genti j e lo

loro cavalcature , incominciavano a mostrarsi

abbattute dalla fatica. Ad ogni passo i muli

cadevano col loro carico ; e bisognava rile-

varli , e sostenere il carico che portavano.

Questo penoso esercizio consumò le poche

forze che ci rimanevano.

Alle due ore dopo mezzogiorno un uomo

cadde irrigidito come un morto spossato dalla

fatica e dalla sete. Io mi fermai con tre o

quattro de' miei domeslioi per soccorrerlo. Si

spremette il poco umido che rimaneva in uii

otre j e si ottenne d'introdurre poche goc"

ciole d' acqua nella sua bocca , ma così de»

bole soccorso non produsse verun effetto. Io

Slesso incominciavo a provare certa quale de-

bolezza , che accrescendosi a dismisura mi
presagiva la prossima perdita delle mie forze.

Abbandonai quello sventurato , e rimontai a

cavallo.

Intanto andavano succescwamente cadendo

altre persone del mio seguito , e rimanevano

sul terreno abbandonate alla sventurata loro

4.t
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sorte, perchè la carovana si era già dispersa 3.

salvisi chi può salvarsi. Furono pure abban-

donati i muli col loro carico , e vidi due grandi

miei banli in terra , senza che potessi sapere

cosa fosse acraduto alle bestie che li porla»

vano , giacché non eravi pifi alcuno che si

prendesse cura de' miei effetti. Ma io vedevo

queste perdite coli' indifferenza medesima che

avrei veduto cose di niuno valore , e passai

oltre. Sentivo tremarmi soUo il cavali» , co-

mecché fosse il più robusto della carovana.

Tutti camminavamo abbattuti e senza parlare ^

né guardarsi in volto : e quando io mi pro-

vavo d' incoraggiare qualcuno ad affrettare

il passo , iu luogo di rispendermi mi guar-

ijlava fissamente , e portava Y indice verso la

bocca , per indicarmi la sete che lo struggeva.

Volli rimproverare agli ufficiali condottieri la

poca cura che avevano avuto di provvederci

d'acqua; ed essi ne incolpavano 1* ammutina-

mento degli ouda'ias ; e soggiungevano , forse

non soffriamo noi pure come gli altri ? La

nostra sorte era tanto più spaventosa in quanto

che nessuno di noi credeva mai di poter so-

stenersi fino al luogo in cui troverebbesi del-

\! acqua. Finalmente verso le quattro ore della
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sera cautli ancor io spossato dalla fatica e

dalla sete.

Steso al snolo, senza sentimenti j in mezzo

ad un deserto . circondato da quaUro o cin«

qne uomini solamente j uno de' quali era ca-

duto quando caddi ancor io , e gli altri tutti

incapaci di soccorrermi perchè non sapevano

ove trovare acqua , e perchè altronde noa

avrebbero avuto forza bastante per aodarne

in traccia , sarei indubitatamente perito ìu

quello stesso luogo coi miei domestici
_, se

un miracolo della Provvidenza non ci salvava.

Era già passata mezz' ora da che mi tro-

vavo in quello sfato, secondo mi venne dopo

riferito , quando si scoperse a molta distanza

una grossa carovana di più di due mille per-

sone che s' avvanzava verso di noi. Era que-

sta diretta da un marabolto , o santo , chia-

mato Sidi Alarbi , che recavasi a Tlcsmen ,

ossia Tremegen , per ordine del Sultano. Veden-

doci in così disperala situazione , s'affrettò di far

versare sopra ciascuno di noi alonui otri d'acqua.

Poiché me n' ebbero gettalo a varie riprese

!?ul volto e sulle mani , incominciai a rinvc-

;iire; aprj gli oophi , e guardando da ogni

ìlio non potevo conoscere alcuno. Finalmente
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vidi sette 0(1 otto Sclieriffi , e Fakihs , cbe

standomi intorao , mi parlavano amichevolmen-

te. Volevo rispondere , ma un nodo insupe-

rabile nella gola non pcrmettevami di arti-

colare una parola ^ e dovetti supplirvi coi

segni, indicando la mia bocca colle dita.

Si continuò a spruzzarmi d'acqua il viso^

le braccia, le mani ^ e finalmente potei in-

gliiottirne a diverse riprese alcuni sorsi. Allora

potei pronunciare : chi siete voi ? Tosto cbe mi

udirono parlare, mi risposero con allegrezza.

Non temete nulla; lungi dall'essere ladri o

briganti , siamo anzi vostri amici : io sono

un tale ec. Allora mi risovenni della loro

fisonomia senza potermi però ricordare i loro

nomi. Mi fu nuovamente gettata addosso del-

i' accpia , ed in maggiore quantità che le altre

Tolte ; bevetti ancoia : e quando videro che

incominciavo a rimettermi 3 riempirono una

parte de' miei otri d' acqua , e mi lasciarono

air istante , perchè preziosi erano tutti i mo-

menti che perdevano in questo luogo , ed ir-

reparabile la perdita.

Oaest'attacco della sete si manifesta sututìa

]a superficie del corpo cen una somma ari-

dità della pelle
;

gli occhi pajoao sanguigni ^
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la liagua e la bocca, si ia ternamente tlie al

di fuori si I icuoprono d' uu tartaro della den-

sità di una linea: questa crosta è d'un giallo

fosco 5 insipida al palato , e d' una consistenza

perfettamente uguale alla cera molle d' un favo

di miele. Una spossatezza , un certo languore

impediscono il movimento ; e 1' angoscia , ed una

specie di nodo nel diafragma e nella gola im-

pediscono la respirazione ; cadono dagli occhi

alcune grosse lagrime isolale; si cade a terra,

ed in pochi istanti si perdono i sensi. Tali

sono i sintomi eh' io notai sudi sventurati

compagni del mio viaggio , e che pace dopo

provai in me stesso.

Montai a cavallo con molta difficoltà, e sì

riprese l'interrotto cammino. I miei Bedovi-

ni , ed il mio fedele Salem erano ognuno dal

suo lato in traccia d' acqua , due ore dopo

tornarono 1' un dopo 1' altro con un poco

d' acqua buona o cattiva. Siccome ognuno ar-

rivava frettoloso per porgermi ciò che aveva

ritrovalo, dovetti beverne, e bevetti più di

venti volle: ma sì tosto ch'io avevo inghiot-

tito un poco d'acqua, la mia bocca tornava

ad essere arsa come avanti di bagnarla ; di

modo che io non potevo né sputare né parlare»
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Allr! sette ore delia sera facemmo alto presso

ad uu dovar e ad un ruscello dopo una mar-

cia sforzata di veiitidne ore consecutive^ sesza

un momento di riposo.

Le mie genti ed i miei equipaggi arrivarono

la notte a diverse riprese. Io non perdei quasi

nulla percbè la carovana di Sidi Alarbi avendo

successivamente incontrali i miei equipaggi ed

i miei domestici , soccorse e salvò colla sua

acqua gli uomini e gli animali.

Se non giugneva questa carovana uoi tutti

perivamo infallibilmente ^ perchè l'acqua por-

lata dai B»doviai e da Salem sarebbe giunta

troppo tardi: la respirazione e le funzioni vi-

tali andavano già mancando , ed io credo che

non sarebbesi durato altre due ore iu così

violento stalo senza perire. AUorcIiè io penso

che questa grande carovana erasi allontanata

dalla strada ordinaria dietro la falsa notizia

cbe vi erano due,o tre mille uomini disposti

ad attaccarla, (non erano poi che i quattro-

cento Arabi che mi aspettavano) che quest'er-

rore fu la cagione della mia salute, io ^ con-

fesso il vero , non posso stancarmi d' ammi-

rare e benedire la Provvidenza.

Adesso comprendo facilmente come lo sgra-
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riato maggiore Houghtton può essere perito

nel deserto in cousegueuza di una circostanza

simile alla mia , senza che vi abbia avuto

parie la perfidia di coloro , cLe lo accompa-

enavano.

La maggior parte del suolo del deserto è

di pura argilla , ad eccezione d' un breve tratto

di terreno calcareo ^ la supeificie è coperta

da uno strato di ciottoli calcarei bianchi ^ ro-

tolati ^ liberi, grossi come il pugno, quasi

tutti eguali , aventi la superficie bucherala

come fossero pezzi di vecchio calcinaccio ,

]o che mi persuade a ritenerli come un pro-

dotto vulcanico. Questo strato è steso con si

perfetta eguaglianza, che non lascia assoluta-

mente verun punto discoperto , e rende il

cammino assai faticoso.

Non vedesi in questo deserto veruna specie

d' animali , quadrupedi , od uccelli , rettili od

insetti; l'occhio vi cerca invano una pianta,

e r uomo non si vede altro d' intorno che il

silenzio e la morte. Soltanto verso le quatlr'ore

della sera si poterono distinguere a qualche

distanza alcune piccole piante abbrucciate , ed

ìiu albero spinoso senza fiori e senza frutti.

Io avevo raccolte nel deserto due pietre , uà
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pezzo ti' argilla , e due pezzi di minerale : ms

lutto andò perduto.

Ili questa orribile calamità i miei muli ed

i miei cavalli non solamente perdettero i fer"

ri , ma rimasero quasi tutti storpiati.

Lunedì 5

.

Erano le sette del mattino quando si ri-

prese la strada a traverso lo stesso deserto ,

e facendo un giro al S. , ed al S. 0.

Il terreno è lo stesso di quello di jeri. Alle

undici ore del mattino si scese una lunga co-

stiera , dopo di cbe ci trovammo nella pro-

vincia di S^haonia , e sulla sponda diritta del

fiume E;izà. Sull' opposta riva vedevasi Tina

sola casa ove abitava Seliek Schaoui , o capo

della provincia. Poi che si ebbe tre volte at-

traversato il fiume , ci accampammo a mezzo-

giorno sulla riva sinistra presso ad un dovar^

e ad un mercato. Le mie genti avevano l'im-

maginazione ancora così calda del passato pe-

ricolo , e gli animali risenlivausi in modo

delle fatiche dell' antecedente giorno , che gli

unì e gli altri appena veduto il fiume ^ corsero

a gettarvisi dentro all' istante
;,

gli uomini ve-

stiti coni' erano, e gli animali coi loro cari-

chi : onde vi abbisognò molto tempo j pena p

travaglio per farneli sortire.
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Io fui tormentato dalla febbre tulio il gior-

no . effetto , non v' ha dubbio del sofferto di-

sastro.

Assai ben coltivate erano le sponde del-

l' Enza; e vi trovammo in abbondanza pasti-

nache , popponi , uve , che furono da noi ris-

guardate come un dono del cielo nello stato

d' irritamento in cui trovavasi il nostro sangue,

Schek Schaoui , la di cui provincia parve-

nti assai licca , era assente ^ ma suo fratello

venne a trovarmi ^ e mi mandò a regalare

molte provvisioni.

Martedì G.

Alle sei ore del mattino si levò il campo

dirigendoci all' 0. nelle montagne . e dopo mez-

zogiorno soltanto scendemmo nella grande pia-

nura , ove camminando a N. si passò verso

le qualtr* ore della sera il gian fiume Mou-

louia : al di là del quale feci far alto presso

ad un dorar.

Le montagne attraversate questo giorno noa

sono sterili come le precedenti; vi si trovano

di quando in quando piccoli fiumi e terreni

coltivati. La pianura è quel medesimo deser-

to, ch'io avevo at'raversato precedciitemenle

andando verso Ouschda.
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Io continnavo ad essere assai indisposto, e

temevo di qualche più serio attacco.

Mercoledì 7.

La mia carovana prese il già descritto cam-

mino , che ci condusse all' alcassaba di Te-

messouinn.

Giovedì 8.

Prosegnendo la stessa strada giunsimo presso

alla città di Tez;a.

Venerdì g.

Questo gìerno non si levò il campo ; ed io

eulrai in città per assistere alla pubblica pre-

ghiera del venerdì.

Tezza è la più gentile città che io vedessi

nell'impero di Marocco; la sola ove 1' occhio

non è rattristato dalla vista delle ruine : le

Blrade sono belle , le case dipinte. La princi-

pale nio?'^hea è grande assai , ben fatta , ed

ornata d' uu vago vestibolo. Souovi varj mer-

cati ben provveduti , molle botteghe , orti as-

sai f'^rtili , acque eccellenti, l'aiia purissima:

TÌ si trovano buoni cibi , ed a prezzi assai

moderati, ed in grande abbondanza ; e gli

abitanti mi .sembrarono assai risvegliali. Questi

vantaggi riuniti mi fanno preferire Tez2a a

tutte le città dell' impero , non escluse Fez e

Marocco,
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Troravasl accaaipato presso alle nostre len-

tie uà corpo di truppe comandate da un pa-

scià , che mi fece rendere gli onori dovuti al

mio rango , e mi mandò alcune provvisioni*

Eravi con lui Mulpy Moussa fratello dell'im-

peratore di Marocco ; cui la mia indisposizio-

ne non mi permise di visitare.

Più accurate osservazioni delle prime mi

diedero la latitudine di Tezza a 3(<^ «j' 3a"j

lo che dimostra 1' errore in cui ero caduto la

prima volta. Soltanto la longitudine fu esatta.

Deviando dalla nostra pratica si riprese il

viaggio alle nove della sera , dirigendoci al

S. 0. Dopo aver passato il fiume Tezza , e

fatte molte sinuosità in mezzo alle moutagoe,

ài passarono altri fiumi.

Sahhato 10.

Dopo avere camminato tutta la notte pas-

sammo in sul far del giorno un altro fiume

che va verso Y E. Attraversando un paese

sempre montuoso, mi volsi all' O. j ed alle

otto del mattino feci far alto presso ad uà

dovar. Ero allora nella provincia di Hiàina.

Si riponemmo invia ad un'ora dopo mezzo-

giorno volgendoci ali* 0. , ed al S. 0. fino

alle cinque della sera j ed allora feci piantare
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le tende presso ad un dovar
, patria di uno

degli ufficiali che mi accompagnavano.

Domenica 1 1.

I buoni abitanti di questo dovar mi pre-

garono di così buona grazia a rimanere un gior^

no con loro , che non mi vi polei rifiutare.

Nulla essi ommisero di tutto ciò che poteva

riuscirmi dilettevole ^ onde testificarmi la loro

gratitudine e rendermi meno nojosa la dimo-

ra. Io non mi dolevo di questa circostanza ,

che mi diede agio di riposarmi dopo tante

fatiche sofferte.

Lunedì 12.

Dato eh' ebbi un addio a questi buoni

Arabi , mi posi in cammino alle sei ore , fa-

cendo molli giri entro le montagne. Erano lo

nove ore quando scendemmo per passare il

Levèn fiume assai vasto ohe va al S. 0. Si

costeggiò la sua sponda destra per lo spazio

di due ove in un luogo piano , dopo il quale

si tornò a salire sulle montagne. A.d un' ora

dopo mezzogiorno si fece allo presso ad uà

dovar.

A pooa distanza dal mio campo trovansi

alcune ricche saline ; di là scopri vansi una

6PTÌe di sei o sette montagne isolate in forma
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(li paui ili zuccaro ; il di nui colore rosso

mi fece sospettare che siano interamente me»

talliche.

Martedì i3.

Alle 5ei ore del mattino si proseguì il viag-

rio tra le montagne fino alle due dopo mezzo-

giorno j che si pose il campo presso ad uà

grosso dovar.

Tutto il paese ch'io avevo attraversato ap-

parteneva alla provincia di Hiaina.

Il suolo è composto di montagne rotonde

di argilla glutinosa come quelle di Tetovan.

Sono esse naturalmente sterili ; ma gli abi-

tanti sono laboriosi ^ e vedonsi quasi tutte le

colline coperte di panicum ossia di quel mi-

glio ; che s'avvicina al mais, e costituisce la

base della loro sussistenza. Era allora maturo,

e tutti i poderi venivano custoditi da alcuni

uomini che avevano cura d' allontanarne gli

uccelli con continue grida.

Tranne i fiumi di cui si è parlato , gli

abitanti della provincia di Hiaina non hanno

che acqua dei piccoli pozzi che scavano sul

pendio delle montagne : le acque di quasi

tutti quesii pozzi hanno un cattivo gusto

sono salate, sulfuree j o miaerali. Vedonai al*
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cuui burroni, e lenì di torrenti coperii di

uno strato bianco di sale. E probabile cbe

questo paese abbondi di minerali ; senza che

gli abitanti abbiano il più leggore sospetto dei

t€se'i'i su ©ni passeggiano. In molti luogbi gli

strati melallici si raauifeslaao di sotto all^ ar-

gilla che li ricopre ; ed alcune roccie per-

pendicolari , quasi affatto composte di sostanze

melalhche , s' alzano cpia e là in mezzo alia

pianura come torri isolate.

Gli abitanti dediti all' agricoltura abbondano

di granaglie , ma non hanno alberi , e non

eoltivano che pochissimi erbaggi, o frutta. Le

loro case fatte di terra , e coperte di tralci

sono assai piccole , ed abitale soltanto nell'in-

verno
; perchè durante la bella stagione stanno

sotto le tende come gli altri Arabi

Mercoledì i^.

Alle sei ore del mattino ci ponemmo In viag-

gio facendo mille ravvolgimenti tra montagne

assai alle e spaise di dovar. Era ornai mezzo-

giorno allorché scendemmo in sul piano. Dopo

avere traversata la tJ ér^a fiume assai largo

che scorre all' 0. , costeggiammo la sua sponda

destra nella slessa direzione fino alle tre della

sera; ed in allora piautarousi le tende press©

a due dovar.
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La tribù che abita questi e molli allri cìovar

vioiui chiamasi Vlèd-Aa'iza , o figlia di Gesù ;

ed è assai numerosa.

Giovedì IO.

Alle sei ore tutti eravamo pronti a persi

in cammino prendendo la direzione di N. 0.

Entrammo alle otto nel distretto di Wazéin ,

e poc' appresso vidi al N. la montagna su cui

è posta b città ; ohe si lasciò alia dritta

,

continuando la strada fino alle tre ore della

sera , che si alzarono le tende presso a molti

dovar.

Il distretto di Vazéia è composto di vaste

pianure chiuse all' E. da alte montagne. la

mezzo alle pianure alzasi una grande monta-

gna vasta affatto isolata, a metà del di cui

declivio è posta la città di Wazéin ; che chia-

masi la forte j ma che non è cinta di mura

come le altre città dell'impero. Colà dimora

il celebre Santo Sidi Ali Benhamet di cu'

si parlò poco sopra. Padrrne della città e del

distretto j egli vive cpiasi affaito indipendente.

Io non vidi mai altrove un paese più bel-

lo , più popoloso , e meglio alimentato , né

più belle messi. Onde convien credere che la

Divina grazia prolegga m paiticolar modo
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questi abitanti. Il paese è tutto sparòo di

grandi dovar disposti affatto diversamente da

tutti gli aliti: qui le tende sono poste in linea

retta, e negli altri luoghi in cerchio.

In tutta r estensione del piano non vedesi

un albero ; e non vi si trova che 1' acqua di

alcune piccole sorgenti.

Il mio campo trovavasi distante dalla mon-

tagna di Wazóin all' 0. Dalle osservazioni

astronomiche ebbi il risultato di G° 55' o"

di longitudine orientale , e di 54'' 4^' 2;)"

di latitudine.

Notai ne' due ufficiali condottieri una cert'aria

misteriosa, e segni di connivenza; pure con-

tinuavano a trattarmi con profondo rispetto
;

ed io non potevo dir loro alcuna cosa , né

manco concepire veruu dubbio sui loro se-

greti abboccamenti. Le tribù stazionale sul mio

passaggio venivano a rendermi tutti gli onori,

ed a offrirmi i doni di viveri e di foraggi i

ed io continuavo a far uso del parasole ) ero

in somma sempre trattato come un figlio «

fratello del Sultano. Questo stato di cose

potev' egli durare ? Ecco ciò che vedremo

ii'a poco.
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refìprdì iG.

Si riprese in cammino verso le sei del ruat-

lino dirigendoci all' 0. in mezzo a (liccole

niontogne , ed un'ora dono la nosra partenza

essendo arrivati sulla strada da Fez a Tau-
ger, ci volgetumo direttameule al N. fino alle

tre ore della sera , ed allora ordinai di spie-

gare le tende tra i giardini situati al N. della

città d' Alcassar.

Feci una cattiva osservazione intorno alla

longitudine ; ma r.on mi riuscì d' afferrare il

passaggio d'alcuna stella . ne meno quello della

luna in su lo spontar del giorno, per causa

di alcune grosse nubi che ingombravauo 1' c-

misfero.

Sablato i ^ Agosto.

In questo giorno finalmente cadde il velo

che copriva il misterioso conlegno de' miei uf-

ficiali; allorché mi annunciarono che dovevasi

andare a Lara'isch , o Larache , e non già a

Tanger j ov'essi avevano prima detto di an-

dare. Questo procedere spiaquemi assaissimo ,

ma dopo avervi riflettuto , mi lasciai condur-

re, essendomi affatto indifferente l'andare ia

uno , o in altro luogo.

In conseguenza di ciò alle sei ore del mat-

Tom. II. 5
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tino si riprese la strada all' ; ori iiu' ora

dopo si pif'gò al N. o al N. 0. Entrammo

in un bosco di lecci assai alti abbondante di

felci , del quale non uscimmo cbe a mezzo-

giorno dopo aver fatti molti giii. Finalmente

si passò un fnime^ ed un'ora dopo mezzo-

giorno giungemmo a Laraclie.

Laro'isch che i Cristiani dimandano Larache

è una piccola città di circa quattrocento casCj

poste sul pendio settentrionale d' una ripida

collina 5 di dove le case si prolungano fino

sulla riva del fiume , la di cui imboccatura

serre di baja alle grandi navi. I bastimenti

«he non oltrepassano la portata di duecento

tonnellate possono entrare nel fiume, ma sono

costretti di scaricarsi onde passare la barra.

Larache abbonda di moschee, la principale

delle quali è pregevole per la sua architettura.

Vi si trova un grande mercato , circondato

da portici sostenuti da piccole colonne di

sasse ; ed è il più bel mercato eh' io vedessi

neir impero di Marocco. Fu fabbricato dai

Cristiani , ugualmente che le principali fortifi-

cazioni. Li città appartenne agli Spagnuoli^ai

quali fu tolta da Mule^ I«mail.

Palla parte di terra la città è difesa da
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irnone mara con larga fossa ; e cltie baslloivt

proteggono la porta ed il ponte. L' alcassaba

o castello posto verso terra al S. della [città

è nn piccolo quadrato di bastioni ad orec-

chioni circondato da una fossa. Ogni cosa

trovasi bastantemente conservata, fuorché il

parapetto estrenaamente guasto. Sgraziatamente

5a piazza non ha acqua , e quella che vi si

beve deriva da una sorgente che scaturisce ia

S'iva al mare a cento ottanta tese di distanza

dalle mura , in luogo coperto dal fuoco della

piazza. Ne viene presa ancora da un' altra

sorgente lontana una lega. AH' estremità della

città, presso la foce del fiume, avvi un castello

ohe mi si disse fabbricato per ordine di Mnlcjf

Edris. La fortezza quadrata è provveduta di

molte piccole colombrine. La bocca del porto

viene difesa da due batterie poste al S. , e

da una specie di castello situato dalla slessa

banda a tre cento cinquanta tese di distanza,

con cannoni e mortai. Non avvi veruna forti-

ficazione al N. del fiume o del porto.

A trecenl» tese al S. dell' ultima batteria

<li cannoni e mortai, sonovi presso all'acqua

alcune opere , che viste dal mare , hanno l'ap-

parenza di fortezza , ma che in realtà uoa
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souo che le ruine d' una casa e d' un molino

a vento.

A sessanta leghe all' E. S. E. tlel castello

quadralo trovasi una Cappella o santuario di

Tina santa femmina patrona della città , chia-

mata Làla Miuàna. Vi si onora ii suo sepol-

cro. Io non ho giammai potuto dicifrare la

complicazione delle idee che risvegliò in me

l'esistenza della canonizssazione d'una donna,

colla credenza mussulmana dell'esclusione di

questo sesso dal paradiso. Ma Dio uè sa più

che gli uomini.

La costa del S. è formata da una rupe

assai alta , mentre quella del .N. ha un pic-

colo banco di sabbia.

Por ordine del Sultano , Sidi Mohamed

Safaxi , che era pascià di Larasche , mi de-

stinò la miglior casa , situala sul gran mer-

cato a lato alla principale moschea.

Malgrado questa vantaggiosa posizione , non

potendo salire sopra la casa per osservare il

cielo senza impedimenti , non potei prendere

le distanze lunari ; a fronte di ciò per mezzo

degli ecclissi dei satelliti ho potuto fissare la

longitudine 0. dell' osservntorio di Parigi ad

8** 2i' 4^5''; come la latitudine per il pas-
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sairgio del sole a 35" i3' i5'' N. La decli-

nazione magnetica è di 2i9 09' i5" orien-

tale. La temperatura è assai dolce e corri-

spondente a quella dell'Andalusia.

La città è circondata da un' arena rossic-

cia , eh' io riguardo come una decomposizione

di feldspato , con molta disposizione a coa-

glutioarsi. La rupe alta del mezzodì è formata

di strati perfettamente orizzontali^ sottili as-

sai , e vicinissimi gli uni agii altri, lo che

forma un' ardesia tagliata perpendicolarmente

iu riva al mare. Questi strati di roccia sono

formati soltanto di arena rossa di già conglu-

tinata nella sottile tessitura d'ardesia.

La città non è affatto sprovveduta di giar,

dini. I viveri sono buoni, e l'acqua, quan-

tunque alquanto cruda , non è malsana.

Le fatiche sofferte nel viaggio d' Oiischda

mi cagionarono una malattia di quindici gior-

ni. Furono pure indisposti alcuni miei dome-

stici , e le bestie da soma, alcune delle qnal

rimasero storpiate ; ma non mori che lan mulo.

Feci i bagni di mare , ed approlìttai dell' op-

portunità per arricchire la mia collezione di

piante marine.

Una corvetta di Tripoli , che da più mesi
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sra entrala nelle acque del tiumc , trovavaài

a Larache. Il Sultano ordinò di equipaggiarla

a sue spese , destinandomi la camera di poppa

per il mio viaggio in Levante. Visitai questa

nave che dovea Ira pochi giorni mettere alla

vela per Tripoli j e feci disporre per questo

lungo viaggio la camera che mi era stata de-

atinata.

La Domenica i3 ottobre i8o5 , giorno fis-

salo per la mia partenza andai la manina

« congedarmi dal pascià , che mi diede tulle

]e mii'liori dimostrazioni di stima , e di eoa-

siderazione j soggiungendo , che se volevo dif-

ferire il mio imbarco fino alle tre ore dopo

mezzogiorno , egli avrebbe assistito alla qua

partenza. Tale inchiesta era per me troppo

lusinghiera per non la poter rifiutare.

Essendo i miei equipaggi già imballati e

caricati a bordo , andai al porto all' ora con-

certata per imbarcarmi colle mie genti. Chiesi

conto del Pascià , e mi fu risposto che non

tarderebbe ad arrivare. Mentre veniva la scia-

luppa , mi trattenni alcun tempo sulla spiag-

gia , ove la muraglia forma un angolo rien-

trante , e dove trovasi un vicolctlo che sbocca

dall' angolo.
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Arrivata la scialuppa , e non vedendo ve-

nire il Pascià , mi disponevo di andare a bor»

do j quando due dislaccamcnli di soldati si

preseularouo a drilla ed a sinistra , e iin

terzo uàcj dal vicolo in fondo all' angolo. I

due primi s' in)j)adrenirono bruscamente di

latte le mie genti, l'altro mi prende iu mez-

zo . e mi comanda d'imbarcarmi solo ^ e di

partire ali istante. Chiedo la ragione di così

strano procedere ; e mi viene risposto : così

ordina li Suliano. Domando di parlare al Pa-

scià , e mi vien dello , imharcatevL Conobbi

allo.-a apej'tameate la mala fede dei Sultano ,

e del Pascià 3 che lino alT ultimo islanle

,

avevano ordinato clie mi fo.ssero resi i più

grandi onori dallo truppe e del popolo, men-

tre medila; ano il colpo che doveva profon-

damente fedirmi
, poiché io non avevo meno

pi-emura per le persone che mi erano affe-

zionate , che per me medesimo.

M'imbarcai nella scialuppa col cuore lace-

rato dalle grida di alcune persone della mia

famiglia desolate da così subita separazione.

Scesi il fiume divorato dalla rabbia e dalla

disperazione finché si giunse al passaggio della

ban-a j ove i violenti colpi dell' cada mi soc^i-
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volgevano lo stomaco; lo che mi fu salutare

3

csseudorai scaricato "li un' '^anrrne quantirà di

Me : ma spossalo da così violeuli scosse mo-

rali e fisiche , arrivai quasi privo di sensi

alla corvetta che stava ancorata a por^a di-

stanza dalla barra. Mi trasportarono nella mia

«amera , e coricaronmi a letto.

Il) tal modo uscii dall' impero di Maiooco.

Soppiimo tutte le riflessioni cho qai sareb-

bero inopportune. Forse avrauuo luogo ia

altra ©pera.
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CAPITOLO XIX.

Dell' antica isola Atlantide. — Bell' esistenza

di un mare Mediterraneo nel centro dell'Af-

frica.

Jl KiiviA (li visitare la parie occirlentale dell'Af-

frica , r accurato studio della geografia fisica

di questa parte del mondo , confrontato colle

nozioni che la tradizione e l' istoria ne tras-

misero intorno alle grandi rivoluzioni del

globo , ed alcuni indizj somministrati dai re-

centi geografi e viaggiatori rispetto alla situa-

zione interna di questo continente , mi gui-

darono quasi simultaneamente a due idee

cLe emanano dal principio medesimo , ed ap»

pogsiandosi vicendevolmente , sembrano coa-
1 DO ^

eorrere a dare un grado di probabilità più

grande di quello che possa sperarsi in simili

argomenti alla seguente opinione :

1.** Che l'antica Atlantide era formata dalla

catena del monte Atlante
j

2.'' Che trovasi nell'Affrica un mare Medi'

terraneo^ che siccome il Caspio nell'Asia esiste

5*.
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isolato senza aver cornuuicazione cogli altri

mari.

Dopo tanti sistemi e visioni sul luogo che do-

veva altra volta occupare l'isola AUauticle ^ si

risguartlerà forse come una pazzia il voler di

nuovo far rivivere una quistione laute volle

abitata . e che ora sembrava dimenticata : ma
siccome io mi limilo ad indicare soltanto leg-

germente qnest' idea troppo spesso messa in

campo da altri scrittori ; la sua coincidenza

ison quella dell'esistenza d'un mare interno

nell'Affrica, mi scuserà presso al lettore; il

quale non pertanto potrà risguardare questo

capitolo come un episodio della storia de' miei

viaggi. Per leggerlo è duopo avere innanzi

agli occhi la carta generale dell' Affrica set-

tentrionale.

Uenchè niun viaggiatore Europeo attraver-

sasse giammai nel suo centro il Sahbara , o

grande deserto dell' Affrica , noi abbiamo suf-

ficienti dati per essere quasi assolutamente cer-

^i 3 che dal N. al S. non è tagliato da veruna

Gordelliera di montagne , la quale leghi quelle

dell'Atlante con quelle di Kong, e con quelle

che sono al S. E. del deserto , e slendou&i

nella direzione E. 0. lìao aell' Abis^iu ia.
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Nell'estremità orientale della catena Atlau-

tica irovansi i deserti che s'avvicinano a Go-

demesch ed a Tripoli , quello di Soudah e

quello di Borea , ohe da un lato toccano al

Sahhara , e dall'altro il mare Mediterraneo;

quindi la catena degli Atlanti circondala al N.

ed airO. dal Mediterraneo e dall'Oceano,

confinata al S. ed all'È, da deserti di sabbia,

che da una banda arrivano all' Oceano Atlan-

tico , e dall'altra al Mediterraneo, viene ad

essere una vera isola senza apparente leganae

colle altre montagne dell'Affrica.

Tutto ciò che si sa intorno ai deserti dì

sabbia che circondano la catena dell' Atlante

all'È, e al S. prova, che noa sono composti

come quelli della Tartaria deW humus depan-

peratus di Linneo , vai a dire , di una terra

che a forza di travagliare , e di produrre , è

rimasta esinanita j e priva delle mollecole or-

ganiche necessarie alla vegetazione. Si può far

illazione ai deserti che sono al S. dell'Atlante

da quelli che io ho veduti al N. ed all' 0.

In questi io non trovai che strati estesissimi

d'argilla glutinosa, che viene considerata come

un prodotto vulcanico sotto-marino , pianure

di sabbia sciolta tutta composta di una poi*
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Tere selciosa eli quarzo , e di Wilspato , mi-

schiata di un delrìtus di conchiglie estrema-

mente fino, e di banchi di una marna cal-

carea assai moderna , evidentemente formala

dalla conglomerazione della sabbia , o del de-

irìtus animale.

Tero è ch'io non trovai in questi deserti

intieri avanzi di animali marini ; ma perchè

3a situazione in cui io mi trovavo , non per-

mettevami di fare accurate ricerche ; ed è al-

tronde verosimile che questi avanzi , quando

esistano, non potrebbero trovarsi che a molla

profondità al S o all' 0. deU' Atlante , per-

ciocché la violenza delle onde polverizza qua-

lunque oggetto che in questi luoghi s' innalza

alla superficie del mare. L' urto delle onde è

così terribile , che senza borrasca , nella più

perfetta calma , e quando di lontano la su.

perficie del mare sembra tranquilla , le onde

tallono così fnriosamente sulla costa , che fre-

quentemente innalzano montagne di schiuma

alte cinquanta o sessanta piedi , non solamente

sulle coste sparse di scogli , ma ancora suUa

spiaggia d' arena.

Non esaminerò adesso le cagioni di tal'e

feooìTieno , che dovj'ebl>cro forse ricercarsi nel
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movimento generale della grande massa delle

acque dell'Oceano, accresciuta diminuila

dalla proiezione o configurazione delle coste :

ma devonseue soltanto considerare 5 risultali

sotto i rapporti che hanno colla presente qui-

slione.

Quando il mare lambisce dolcemente una

riva , le conchiglie ed i zoofiti vi si stabili-

scono
,

germoglianvi le piante marine, e si

moltiplicano come gli animali : la successiva

decomposizione di lutti questi corpi organici

ngrassa il terreno , lo rende proprio all'è

posteriori generazioni ; e dall'ammasso di tante

spoglie , nel corso di più secoli , che per la

natura non sono che un giorno , ne risulta

finalmente una ricca terra vegetale abbondan-

temente provveduta di mollecole organiche pro-

prie ad alimentare, ed a dare la vita agli

animali terrestri , che devono anch' essi ser-

•vire ai bisogni dell' uomo.

Ma quando per lo contrario il mare batte

furiosamante una co;Ua , i moluschi e gli altri

animali marini se ne allontanano come da uno

scoglio contro Hi i^ui sarebbero infranti , le piante

marine non possono allignarvi perch'' vengono

sradicate prima d' essersi prufondameate Bs-
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sate nel terreno clie loro serre di sostegno.

L' iufelice animale , o la pianta che la cor-

rente porta su queste rive periscono vittime

del furore delle onde , ed i loro rottami sono

spinti a grandissime distanze. Quando per ef-

fetto delle correnti dell' Oceano , e per Io

scemamente dei mari , e per qualsiasi altra

cagione, questa costa rimane scoperta e fuori

dell'acqua , non può offrire che un ammasso

informe di pietre, di arena, o di particelle

selciose isolate 5 improprio alla vegetazione, e

per conseguenza ad essere abitazione d' aui-

xiiali , in una parola, inutile all'esistenza del-

l'" uomo : e questo avendo molta estensione

sarà chiamato deserio.

Una gran parte delle coste di Marocco tro-

vansi in tale stato. Tanger è circondato da

un suolo arenoso , Rabat ugualmente : Moha-

dor j che è il punto più meridionale da me

visitato, è posto nel eentro d' «n piccolo Sah-

hara , la di cui sabbia forma colline mobili

assai alte. Se , come io lo suppongo
, questi

deserti diventano più estesi a misura che c'in-

noltriamo verso il S. , noi dobbiamo trovarvi

il Sahhara o grande deserto , il quale non è

cbe una replica io grande del fenomeno che
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TeJesì ia piccolo a Mogarlor, ed ia miaia-

tura a Rabat etl a Taoger,

Non è a dubitarsi che queste pianure di

sabbia non siano depositi del mare , che sea-

sibllmente si rilira da queste rive: la baja di

Tanger si colma ; il fiume di Rabat va egual-

mente colmandosi e restringendosi , e Io stessa

feneoieno si riproduce a Magador^ nel canale ,

che lo separa dall' isola , e serve di porto.

Questi fatti sono provati dagli ancoraggi che

ogni giorno diventano più ristretti j e vedonsi

ad ogni istante vortici di sabbia levati dalla

spiaggia del mare dal vento d' formare ia

poco tempo dune o colline ne' luoghi ove noa

eranvene per lo innanzi , senza che giammai

un contrario venterò una forza contraria equi-

libri questi effetti , di modo che la sabbia viene

levata sempre dalla riva del mare senza piìt

ritornarvi. Quindi se il Sahhara è una re-

plica in grande delle stesso fenomeno , come

tutto c'induce a crederlo, ben lungi d'essere

composto dell' humus depauperalus di Linneo^

non sarà che una superficie di sabbia abban-

donata dal mare j come quella di Tangere di

Magador , e che noa fu giammai atta alia ve-

getazione.
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Tale congettura si spinge ben presso all' e-

videuza quan.lo si fa attenzione alla piccola

elevazione del Sahhara sopra il livello del

mare. Noi vediamo il Wad-Dràd , il Wad-

Taffdet j e gli altri fiumi che si precipitano

dal piovente settentrionale dei monti Atlante

nel deserto j perdersi senza poter arrivare al

mare per mancanza di declive per proseguire

il corso.

Il Senegal e la Gambia si precipitano dalle

vicine montagne di Kong verso il N. , ed il

N. 0, : arrivali , il primo sui confini del

Sahhara , ed il secondo in altra pianura , ri-

torconsi bruscamente all' 0. , e dopo infinite

sinuosità somiglianti a quelle del Meandro del-

l' Asia minore
,
giungono al mare a traverso

un piano quasi insensibilmente inclinato , for-

mando nel loro corso innumerabili isolette ,

perchè la caduta di un albero , o qualunque

altro leggere ostacolo basta a deviare^ e di-

videre la loro debole corrente.

Ciò sembra -indicare, che quando le mon-

tagne del Kong formavano un'isola, questi

grandi fiumi precipitavansi nel ma*re del Sah-

tara , e che quando questo mare fu colmato

dalla sabbia aaimoaticohiata a poco a poco ^
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i fiumi fliressei'o il loro corso verso 1' Ocea-

no, a misura che la sabbia suocessivaraente

aumentandosi li forzava a ripiegare dalla pri-

ma direzione. Debole essendo la loro cor-

rente , bastava a farli piegare il più leggei-^

ostacolo , come a' nostri giorni accade rispetto

al Senegal quando questo fiume è vicino a

metter foce nel mare.

Queste considerazioni corroborate dall'im-

mensa quantità di conchiglie trovate nei de-

deserli all' 0. dell' Atlante, e dalla considera-

bile quantità di sale che trovasi nel Sahhara,

e da altri fatti da me osservati , mi fanno

credere che il Sahhara fu un mare fino ai

tempi assai vicini all' età nòstra ,
quando si

paragoni colle grandi epoi^he (!ella natura
;

ed allora troviamo ohe la Cordelliera dell'At-

lante era un" isola.

Questa Cordelliera dai naturali è chiamala

Tedia, e siccome questo vocabolo, secondo il

costume delle lingue orientali , è scritto senza

vocali j può ancora pronunciarsi Atdln ; cui

i Greci aggiunsero la finale come compor-

tava il genio della loi-o li.igua: ed ecco que-

sto nome conservato dalla prima autichuà Ira"»

dÌ2Ìonale fino al presente.
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Se coiisultiosi gli autori e le carte a n liche ,

si troveranno i mari che circondano 1' Affrica

dalla parte di levante, di mezzogiorno ^ o

d' occidente , iadicati col nome di mare At-

lantico ; e poiché il paese d^Atlaute dava iì

proprio nome a mari tanto lontani , a più

forte ragione l' avrà dato ancora al mare di

Sahhara che bagnava le sue coste , ed in al-

leva l'isola dell' Atlante 3 e l'Atlantide si pre-

senta circondata dal mare dello stesso nome ^

e dal Mediterraneo , offrendo esattamente le

prime circostanze annunciate a Platone dal

secerdote di Sais , il quale dice che quest'isola

era situata siiìl riv del mare Atlantico.

Un'altra particolarità di quest'isola è quella

tli trovarsi in faccia all' imhoccatura che ì

^reci chiamano nel loro linguagi!;io le Colonne

d' Ercole. Il sacerdote non dice solamente

che r isola fu in faccia alle Colonne d' Erco-

le , ma ne indica più circostanziatamente il

luogo dicendo j ch'era in faccia all' imbocca-

tura che i Greci chiamano nella loro lingua

le Colonne d'Ercole. Ora quest'imboccatura

Bon fu mai altro che lo stretto di Gibilterra
;

ed il piccolo Atlante , che è una diramazione

della Gordelliera che prolungasi fino a Te^aa j
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a Tetovaa foddisfa esaltameute a qaesla se-

conda condizioQe.

Qaest' isola era pia estesa della L'Lìa e

dell' Asia insieme (i). Ecco press' a poco l'e-

stensione del grande e del piccolo Atlante.

Ansiiiffiie il sacerdote di Sa'is che i v/ae-

giulori potevano da guest' Atlantide recarsi ad

altre isole, di dove era loro agevole il pas-

sare sul continente. Chiara cosa è che le

molle isole del Mediterraneo potevano facili-

tare le comuiiicazioni dell' Atlantide coi diversi

punti del continente d'Europa e d'Asia, ba-

gnati dallo stesso mare , tanto piìi che nello

slato di potenza in cni suppongonsi i re At-

lantici , tiovevauo avere esteso il loto dominio

sulle piccole isole vicine , per valersene, se-

condo r espressione dello stesso sacerdote di

Sais , come di scala.

La dominazione dai re atlantici stabilita

da una banda sopra la Libia fino in Egitto,

e dall'altra fino alla Tirrenia , e le loro mi-

nacele contro la Grecia s' accordano perfet-

tamente colla posizione di quest' isola , si-

(l) f^ul a dire di quelLi parte d' Asia cono-

sckua du^li a/Ukhi a qudl' epoca, (
JN. dell' Edil, )
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tuata sopra una linea centrale di questo paese ,

e colla sua popolazione.

Una sola opposizione può essere fatta a

questo sistema che al primo aspetto sembra

distruj'o'erlo affatto. Onesta è la narrazioneDO *

fatta dal sacerdote di Sais della scomparsa

dell' isola prodotta da spaventosi treniiioti , *>.

da disastrose inondazioni. In fatti 1' isola

lasciò di essere isola da clie fece parte del

continente: non è pure improhable che qual-

che parte dall'isola sia stala inghiottita dai

treniuoti , come per esempio la porzione che oc-

cupava lo zpazio oggi coperto dal golfo di Tri-

poli, dal Capo Bon presso Tunisi fino al Capo

Ras Sem presso di Derna : i gran banchi di

Kerkena e quelli di Sydra , che sono in quei

golfo appoggerebbero quest'ipotesi, ove si vo-

gliano considerare come avanzi di nna terra

sommersa; lo che combinerebbe coli' ultima

circostanza riferita dal sacerdote di Sais in-

torno all'isola Atlantide. Quanto alla som-

mersione totale effettuatasi in venliquattr' ore

di un'isola così estesa quanto si sappone 1' At-

lantide, e sparsa di alte montagne; è un

avvenimento che a stento si ammette ,
qua-

lunque volta si voglia rappresentarsi all'im-
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BiaginazioDe gì' immensi abissi che debbono

supporsi per concepire un cosi prodigioso

effetto : snpposizione altronde affatto gratuita j

e non convalidata da veruno avvenimento ana-

logo preso dall' istoria naturale dopo 1' ultimo

grande catanlismo.

Se si voglia supporre che 1' Isola d' At-

lante arrivasse fin al Ca[iO Ras Sem , allora

questa parte dell' Allaalide sarebbesi trovata

in faccia ed a poca distanza della Tirrer.ia

,

dalla Grecia, dall'Asia, dall'Egitto, e dalla

Libia ; €<1 ecco il teatro delle conquiste degli

Atlanti, la di cui metropoli irovavasi nel centro.

Potrei aggiugner prove a prove, ragiona-

menti a ragionamenti in sussidio del mio si-

stema ; ma noti volendo trattare questa qui-

stione che come una parte accessoria , e su-

bordinata a quella dell' esistenza d' un mare

interioie neir Affrica , io ne lascio la solu-

zione ai dotti critici che 1' hanno di già ana-

lizzata. Frattanto senza parlare di quei tanti

i stemi creati intorno all'Atlantide, credo di

p oter far osservare che la posizione data a

quest'isola dall'autore della storia filosofica

del mondo primitivo , non corrisjionde ai dati

che noi abbiamo dal sacerdote di Sais , poiché
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più non sarebbe sulle rh'e del mare Atlantica
,

collocandola, com'egli fa, in mezzo del Me-

diterraneo j che non ebbe mai il nome d' At-

lantico ; né in faccia aìV iniboccattara che i

Greci chiamano nella loro lingua le Colonne

d' Ercole ; ossia lo stretto di Gibilterra ; di

dove , secondo il .citato autore , sarebbe slata

lontana quasi duecento leghe. In tale ipotesi

uiuna linea retta sarebbesi dall' isola tirata

alla stretto senza passare sopra terre inter-

mediari a cagione della proiezione delle coste

di questo mare: altronde il piccolo spazio

entro cui pone quest' isola non poteva conte-

nere un territorio tanto esteso quanto la Liò'a

e V Asia insieme , qualunque riduzione si fac-

cia subire al paesi allora conosciuti setto que-

sti nomi ; meno poi no territorio sul quale

regnava»o molti re famosi per la loro po-

tenza . . . . j che stendevano il loro impero

sui vasti paesi adjacenti , ed andavano altieri

delle loro grandi forze. Vedo che 1' autore

della storia filosofica ha cercato di dissipare

tanti ineonvenienti con ingegnose soluzioni,

ma a lui medesimo io subordiuo qaeste os-

servazioni, e sono persuaso ch'egli renderà

giustizia a* miei voti per la verità j qualuoqu*
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sìa II grado di probabilità che voglia altri-

buirsi al mio sistema.

Devo pure notare che la situazione data a qne-

st' isola del sig. Borj de Saint- Vincent nei

suoi saggi intorno alle isole Fortunate , non

combina meglio colle circostanze riferite dal

prete di Sa'is
;

poiché il sig. Bory la sup-

pone nel mare Atlantico , e non presso le

rive di questo mare, c«me T enunciato prete.

Né in tal caso avrebbe più da un lato la Li-

bia j e dall' altro la Tirrenia. Per la situa-

zione e la forma che le vengono da lui date

non sarebbervi state isole intermediarie per

passare sul continente. Ma ciò che è ancora

più notabile , il sacerdote dice positivamente

che Atene esisteva già al tempo dell' Atlan-

tide , e che gli Ateniesi condussero le lor»

flotte contro gli Atlantidi conquistatori : ora

nel sistema dell'autore, risulta ^ malgrado il

suo commentario , che ai tempi dell' Atlan-

tide lo stretto di Gibilterra , ed Atene non

esistevano , perchè quello ancora non era a-

perle , e l'altra con tutte le pianure della

Grecia era tuttavia coperta dalle acque del

M editerraneo , che non la scoprirono che per

rompere lo stretto , ed in^hioilire 1' AUautide-
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Cooie dunque gli Ateniesi , che ancora non

esistevano hanno potuto frenare l'ambizione

degli Allantidi ? Come mai le flotte degli uni

e degli ahri hanno potuto entrare e sortire

dal Mediterraneo , il quale , come suppone

r autore j non era allora che un lago chiuso

da o:rui banda senza avere comunicazione con
o

verna altro mare ?

Provato una volta . come possono provarsi

simili oggetti , che il Sahh ara era un mare

ne' tempi d'assai posteriori all'ultimo grande

cataclismo del globo , risulta che la sua su-

perficie essendo pochissimo elevala al di so-

pra del livello del mare , deve formare un

gran bacino , ove si pre cipitano le acque pio-

vane di tutti i paesi che lo circondano. E
pure probabile che nel cent ro dell' Affrica sia

restato un vasto la"o , ossia un mare Medi-

terraneo , che sarebbe per avventura un ir-

refragabile prova dell'essersi il mare Atlan-

tico ritirato dalla Sahhara.

Abbiamo dimostrato la poca elevazione della

Sahhara al di sopra del livello del mare col

fatto dei fiumi che dopo essere penetrati nel

deserto mancano di declisio per guignere ai

mari esteriori dell' Affrica ; esaminiamo adesso
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i motivi che mi muovono ad ammettere un

mare interno nell' Afirica , uvlipeufleiuemente

dalle acque che ha potuto lanciarvi 1" Oceano ,

e che forse, come uel mar Caspio, ItatcrL-bbe

per mantenervi un vastissimo lago per luolti

secoli.

Avvi nell'interno dell'Affrica uno sjiazio

di tieatatrè sradi e mez-.o d;jU' E. all' J.alle

sergenti dej Nìge.- fijo a quello de) Mìssei'ad
;

e più di ven'i g<aJi dal N. al S. da' pio-

vente meridionale df^l.' Atlante , e dtliii altre

montagne vicine ai Medile; raupo , finu al pio-

vente settentrionale dalle mootcìgue del Kougo

e fino alle sorgenti dei Babàr Koula , su-

perficie immensa da cui non sorte una goc'

eia d' acqua per gettarsi nei mari esteriori

deil' Affrica, poiché da un lato non conosciamo

le sorgenti dei fiimii , che mettono foce nel

Mediterraneo , e nell' Oceano occidentale , i

quali tutti derivano le loro acque fuori di

questa superficie ; e dall' altro lato i fiumi

òhe si gettano nel golfo della Guinea noa

sono troppo più abbondanti degli allri, e pec

conseguenza non suppongono un' origine piìt

lontana dalla loro foce, di quello che lo sia

il piovente meridionale delle montagne del

Tom. IL
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Kongo j e delle altre montagne clie seguendo

la stessa linea delT E. vanno a riunirsi alle

montagne di Kouri o della Luna , ove irò-

vansi le sorgenti del Bahàr el-Abiad , o fiume

bianco , che forma il principal ramo del Nilo.

Sappiamo inoltre che i fiumi di questa parte

dell' Affrica si dirigono per linee conver-

genti verso il centro: i fiumi dell'Atlante,

e quelli del deseito al S. ed al S. E. ,

il Niger e quelli che scendono dalle mon-

tagne di Kong al N. E. ed alTE., il Mis-

selad 5 il Kulla , e molti altri iutermediarj

al N. 0. ; il Kuku , il Gazel , ed altri al S.

ed al S 0.; e finalmente tutti quelli che sono

conosciuti nell'interno dell'Affrica, hanno la

loro direzione verso il centro del continente.

Le relazioni di alcuni viaggiatori neìl' in-

terno dell'Affrica, e le informazioni che si

tanno ddgli abitanti , danno _, che la quan-

tità d' acqua somministrata dalle continue piog-

gie io quel paese è tanto considerabile , che

gli animali e le piante cadono in uno stato

di deperimento.

Non avendo osservazioni metriche dirette

intorno a questa quantità d' acqua dell' esten-

,sioiie de' paesi di cui parliamo j ci è forza
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supplirvi con calcoli approssimativi 3 fondali

sulla misura de' luoglii conosciuti. Sappiamo

che io Europa prendendo uu termine medio

cadono annualmente diciotto pollici d' acqua 3

e cLe questa quantità cresce al Sud. la Al-

geri, ad anno compensato, ne cadono ven-

toso pollici: nel 1700 ne caddero trenta poi*

liei, e quaranta quattro nel i''j'ci2. A Ma-

dera ne cadono trenta pollici ali' anno ^ e

sotto i tropici j stando alle osservazioni del

celebre Humboldt , settanta. La superficie ia

^uistioae è tagliata a mezzo dal tropico
j
pure

per dare maggiore forza a tulle le supposi-

zioni a me contrarie , ridurrò la quantità

della pioggia a ciuquantaquattro pollici , vale

a dire a sedici pollici meno di quanto ne

dà il sig. Humboldt, ridurrò a zero le piog-

gie del deserto, e supporrò che il Sabhara

occupi la metà di questa superficie , di modo

che soltanto le pio^gie dell' altra metà sommi-

nistrino acqua al gian lago interiore. Spero

che chiunque troverà larghe queste conces-

sioni : dunque calcoliamo : la supei ficie intera

è di 2
"f 0,000 leghe di venti al grado; ma

perchè ne ho assegnata la metà al deserto^

non ne rimangono che 120^000 per sommi"



12| Viaggio

cistrare le acque piovane al gran lago : que-

sta estensione a ragione di 292^4^10^000 piedi

quadrati rotondi per lega , forma una su-

perficie di 53jo89j2oOjOOOj00o piedi quadrati^

sulla quale le pioggie depongono ogni anno

compensatamente una massa d'acqua di 167,

501,4^00,000,000 piedi cubi.

Se diausi al mare interiore dell' Affrica

l5o leghe di luighezza e 5o di larghezza.

Terrebbe ad essere piess'a poco glande come

il mar Ca.=pio o il mar Rosso : e formerebbe

una superficie di i2_.5oo leghe quadrate, eguale

a 5jG55, 135,000,000 piedi quadrati.

L'evaporazione in Europa in una tempe-

ratura media di 11° è, secondo Dobaon di

5o a 38 pollici air anno. Il sig. Humboldt

l'osservò a Cumaaa in America a 28" cen-

tigradi di temperatura 2;8o millimetri al-

l' anno Si trovò alla Gnadaluppa di quattro

a sei millimetri per giorno ; e questo dotto

viaggiatore suppone che possa portarsi ad 80

pollici per anno sotto i tropici. Ma per non

lasciare alcuna cosa a desiderarsi agli anta-

gonisti del sistema ,
porrò contro di me que-

sto risultamento , triplicando la quantità as-

segnata dal sig. Humboldt, e portaudo l'èva-



DI Ali 6ey i25

porazlone del nostro lago a 240 pollici, os-

siaao 20 piedi per ogni anno.

Ora se moltiplichisi qaesla evaporazione per

la superficie del lago , ne risulta una niassa

di 157,901,(00,0005000 piedi cubi: onde

rimane ancora un eccedente di 8 (,698,900,

000,000 piedi cubi di acqua per supplire

alla evaporazione nei fiumi e nei laghi subal-

terni, e per la decomposizione dell' acqua per

la vegetazione ed altri fenomeni : lo che di-

mostra , stando anche alle supposizioni meno

favorevoli al sistema , che iu un mare della

grandezza del Rosso , del Caspio , posto

nel centro dell' Affrica, l'evaporazione non le-

verebbe pure la metà dell'acqua che le piog-

gia devono deporre ogni anno sulla super-

ficie in quistione , e che ne rimarrebbe più

della metà per le altre cause d' assorbimento
;

tal che , se queste non bastano per consu-

mare l'altra metà, come sembra probabile

j

il nostro mare Affricano dovrà essere più

vasto del Rosso e del Caspio.

Nulla dirò della sua profondità, perchè di-

pendente dalla configurazione del suolo: ma

qualunque sia tale profondità , il mare con-

serverà senz'alterazione lutto l'eccedente dì

venti piedi tolti dalla evaporazione.
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Questi calcoli dimostrano T impossibilità della

supposizione , clie il Niger si perda nel pan-

tani a Waugara ; e spiegano ove devono essere

le foci dei tanti fiumi clie vanno )iel centro

dell'Affrica senza che più si vedano sortire.

Dimostrano in pari tempo l'impossibilità

dell'uscita di tanta quantità d'acque per la

costa della Guinea^ come lo sujipose un dot-

to tedesco. Di fatto il Migered ed il Se-

negal hanno le loro sorgenti nelle montagne

di Kong a brevissima distanza le une dalle

altre, e questi fiumi dirigonsi , uno al Tf.E.,

l'altro al W. 0. Il primo dopo un corso dì

cento sessanta leghe arriva a Giambala in sul

confine del Sahhara, ed il secondo dopo avere

percorso un eguale spazio , bagna i confini

dello stesso deserto a Fariba. La situazione

di questi due fiumi è allora assolutamente

la medesima. Il Senegal per arrivare da Fa-

riba al mare, di dove non è lontano più di

cinquanta leghe , fa mille tortuosità , e forma

colle sue acque un gran numero di laghi e

di paludi in un suolo appianato, e quasi al

livello dell'Oceano; di modo che può dirsi

die se il mare si ritraesse cento leghe dalle

rive attuali, coaservaado Is stesso livello j il
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Senegal uoii potrebbe arrivare colà , e svapo-

rerebbe in uno o più laghi.

Per più forte ragione le acque del Niger ,

che a Gimbala è nella stessa posizione che il

Senegal al Fariba , non avranno una bastante

inclinazione per iscorrere più di cento cin-

quanta leghe , ossia il triplo della distanza

che attraversa il Senegal da Fariba all' Ocea-

no ; ed allora incoraincierà il gran lago in-

terno dell'Affrica, che stendendosi nelle sup-

poste dimensioni arriverà presso al lago Fi-

Irè j ove gettansi i fiumi delle Gazzelle , il

Missedalj ed altri, e che conaunicano col lago di

Seniegonda , che io riguardo come una baja ,

o un golfo del nostro mare Caspio d' Affrica.

Ma se dal punto in cui io suppongo che

incominci questo mare interno , dovesse ilNiger

scorrere ancora duecento quaranta leghe, il Gaz-

zel, il Misselad, ed altri fiumi trecento quaranta

di più in linea retta per arrivare al golfo della

Guinea, chiara cosa è, che trovandoli suolo

senza inclinazione , si spargerebbero e per-

clerebb-iro nei laghi senza arrivare all' Oceano.

I grandi fiumi Formoso e Rey , e gli altri

che gettansi nel golfo della Guinea , ricevono

le acque da una superficie assai estesa per
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potpr pareggiarsi ai più gran fiumi
, poicliè

ealcolaudosi ilal piove 'te nieridiouale delle

moiilagiie di Kong e di Koruri fino all'Oceano,

avvi una sup»> fic'c di )5,ooo leghe quadrate,

pili eh»» bastante ad alimealare tutti questi

fiumi ;ii uij oie-e ove in npo spazio minore

dfcjia iiT'sà SI formano i fiumi del S^^negal ,

eli Gambii di Rio grande . di Messurata , e

molti al'ii i qn;di jiri^sso a Capo Roxo ed

alle isole Bissas[os dividorsi iu srandi canali

e laghi uguali press' a poco a quelli di Rio

Formoso, e di Rio de Rey sul golfo della

Guinea.

La carta generale dell' Affrica settentrionale

del maggior Rennel prova che la supposta esi-

steuza del mare iuleruo risolve il problema

delle foci degli interni fiumi dell* Affrica

,

senza deviare un atomo dalla geografia couo-

scinta.

Dimostrato una volta, per quanto lo ac-

consente la qualità dell' argomento, che 1' ira-

mensa quantità d' acqua versala dalle pioggie

iieir interno dell'Affrica, e portata dal Niger,

e dagli altri fiumi nel centro del continente ,

non può svaporarsi nei piccoli laghi , e meno

poi nei semplici pantani del Waugara ed inol-
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tre cbe non può arrivare all' Oceano nel Gol»

fo della Guinea ; se noi ne deduciamo la ne-

cessità dell* esistenza d'un gran lago o mare

interno, in cui riuniscansi e svaporino le ac-

que che sovrabbondano ai bisogni della vege-

tazione , ed alle altre scomposizioni di questo

fluido , non rimane che ad addursi alcun fatto

per ultima prova dell' esistenza di questo mare

interno.

Trovansi negli antichi autori rammentati

molti grandi laghi dell' interno dell'Affrica;

la palude Nigriie, i laghi Cìonia, Libia, Nilr,

Nula , Gira , Ghelonide. Non potrebbero es-

sere questi golfi o baje d' un solo e gran lagOj

cai sarebbersi dati tali nomi ? I moderai fecero

lo stesso, e se taluno-, ignorante della geografia,

udisse parlare del mare Adriatico , dell' Arci-

pelago , del mare di Marmerà , e del mar

Kero , non crederebbe egli giammai, che que-

ste siano parti di un solo e medesimo mare ,

che dicesi Mediterraneo j ma li crederebbe

altrettanti mari isolati.

Nelle discussioni cui ha dato luogo questa

quistione, sonosi , per non essersi intesi, am-

messi degli errori , ed io no trovo la ragicaet

principale nei vari sig^oiGcati attribuiti al vo-

6'
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cabolo Bahàr. Le nazioni che parlano I' arabo

cliiamatio Bahàr il mare , Bahàr un qualun-

que Iago, e Pahàr un fiutne.

Quando gli abitanti o gli Arabi viaggiatori

dell' Arnica interna parlarono d' un Bahàr

esistente in quel paese , gli antichi e mo-

derni Europei intesero semplicemente un la-

go , e sensa cercare ulteriore spiegazione di

nu vocabolo , di cui credevano averne com-

preso il vero significato , supposero che si

parlasse di laghi , o di fiumi.

Ecco le ragioni che m'indussero ad am-

mettere questo mare interno anche prima di

viaggiare nell'Affrica; ragioni da rae discusse

jiel 1802 a Parigi con varj dotti dell' Istituto^

ed a Londra con molli membri della Società

3'eale. Spedii pure intorno allo ste-so argo-

mento \ina memoria da Cadice in data del

3o maggio i8o5, ed un'altra da Tripoli nel

novembre del j8o5.

Ma veniamo al fatto che conferma il si-

stema , e rende innegabile l' esistenza di que-

sto mare interno.

Nel bastimento che portavami da Lara'i»

gch a Tripoli in ottobre del 180 5 cravi un

negoziante di Marocco detto Sidì Malte Bou-
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hlàl , eli* era stato lungo tempo a Tomlout ^

o Tomboucloo, ed iti altri paesi del SoldanOj

o della Nigrizia , ove commeroiava iu società

con uno de' suoi f atelli. Quello Boiihiàl era

fratello d' un cheik iicuiiiato dall' impera-

tore di Marocco direttore della raiovana della

Meora ., se le circo tanze rioliliohe avessero

permesso di fare il viaggio Era un uomo \a->

telligcntCj di cica quaraut' anni , d'irripro-

vevole condotta , veritiero , iicco , e che non

poteva avere il menomo sospetto eh' io an-

dassi in traccia di notizie intorno allo stato

interno dell' Affrica. Il complesso di tali con-

siderazioni m* inducono a dar piena fede al

suo r,ipporto , ed a credere ch'egli non volle

inganuarmi perchè non aveva il menomo in-

teresse di farlo.

Essendomi durante il viaggio trattenuto in

lunghi discorsi con questo negoziante, si venne

più d' una volta a parlare dell' interno del-

l' Affrica ; e n'ebbi le seguenti notizie:

55 Tomboul è una grande ciltà^ assai coni-

35 merciante , abitata dai Mori e dai Negri.

55 La famiglia colà regnante disceude da urv

55 imperatore di Marocco^ che fece un' incur-

55 sione in quel paese , ed il di cui nome vi

y> è tuttavia risueltalo assai.
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;? A Tombout Bouhlàl avea più libertà che

«» a Marocco. Aveva sempre ai suoi servigi

» molle negre , che comperava , vendeva

,

i5 cambiava a suo capriccio; lo che avea pure

55 alquanto alterata la sua fisica costituzione 5

;> e cagionate più malattie.

55 Tombout trovasi alla medesima distanza

5? dal Nilo Ahìd ( Nilo dei Negri, o Niger )

v> che Fez da IT'ad Scboii, vai a dire a meno

5? di due leghe.

5> Questo fiume scorre verso il levante.

5? Il Nilo Abid è largOj ed ogni anno nella

s5 stagione delle pioggie sorte dal suo letto,

j5 ed inonda il paese come il Nilo d Egitto ,

3j talché allora sembra un braccio di mare.

55 I Negri navigano su questo fiume eoa

fs barche di una costruzione particolare ; non

XI hanno chiodi , e tutte le parti sono legale

5> assieme da sottili corde di palma.

55 Ogni barca porta f\ao & cinquecento cari-

sfl che di cammello in sale , in grani , ed in

» altre derrate.

s> Qneste barche viaggiano senza remi e

55 senza vele: per farle camminare ^ un certo

3> numero d'uomini, secondo la grandezza

53 delia barca; si colloca sui due lati, verso
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;j prora ; ognuno tiene in mano una per-

» lica assai lunga che appoggia contro il fondo

55 del fiume , e tutti spingono la barca nello

55 stesso tempo. Questa nascente navigazione

35 li costringe a non iscostarsi dalla riva.

55 li Nilo Abit scorre verso l' interno del-

s5 1' Affrica ove forma un gran mare senza

rs comunicazione cogli altri. In questo mare

35 le barche dei negri fanno quarantotto gìor»

55 nate di cammino rasentando la costaj e

55 sempre senza vedere la terra opposta.

55 I più comuni oggetti di commercio su

55 questo mare sono i grani ed il sale , perchè

55 Irovansi nell'interno vaste coutrade, cui

55 mancano tali generi.

s5 Si dice ch« questo mare comunica col

55 Nilo d: Ei^itto , ma su questo proposito non

35 avvi nulla di positivo.

55 Si soggingne che Haonssa è una «itlà

5» molto grande, e mollo popolata, all'È, di

55 Tombout , e che è assai civilizzata, n

Siccome in questi intrattenimenti parlava-

mo V arabo , e che Bouhlàl faceva sempre

uso del vocabolo Btihàr , io non ommettevo

giammai di chiedergliene spiegazione : ed egli

iBÌ replicò più volte che intendeva significare
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un mare di molti giorni di traverso In larga

ed in lun^o , come (quello sul gitale noi na*

vrgavanio noi nostro bastimento ; ed era il

Mediterraneo.

Un fatto così notabile toglie qualunque

dubbiezza intorno alla esistenza del mare in-

terno , o del Caspio Affricano , che Bouhlàl

chiamava sempre Bahàr Soudan , ossia mare

della Nigrizia. Si faranno tuttavia alcune obbie-

zioni , e si aspetterà ai futuri viaggiatori il

darne, o cercai-ue la risposta (i).

(i) Alcuni an/ii dopo eh A/i Bt!y fice queste

ricerche intorno al mare interno all' Affrica il

sig. lackson vice—console inglese a Magador puh-=

blicb che gli abitanti di Toniboucloo ai'ei^itngli

detto che, )) quindici giorni di camniiiio all' £. al

» di la di quella città trovatasi un l'usto lago
,

»> detto Bahàr Soudan . o mare di Soudan »?. 3Ja

perchè non dà verun ,:ltra notìzia intorno a que-

sto mare , avendo li'nilate le sw indugini soltanto-

intorno agli abitanti delle sue coste^ ( indagini che

noi fogliamo credere più esatte di quelle da lui

fatte intorno al reg io di Marocco ) . niente ag-

giunge alla preced /ite scoperta d' Ali Bey , che,

presenta molto maggiori lumi sulP argomento trat-

tato. Avvi non pertanto qualche cosa di singolare

nella coincidenza della posizione data a questo
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marf , a quindici giornate all' E. da Tomboucloo,

cioè a poco più di cento leghe , in ragione di

sette leghe al giorno , ni diiiario caimnino di un
cammello ; ciò che torna piecisa:neiite al calcolo

fatto da Ali Bey. ( INola dell' E.
)
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CAPITOLO XX.

Viaggio per mare da Lara'ùch a Trip^oli la

Baròaria. — Innalzamento d^l mare. —
Burrasca. — Si approda al banco di Ker-

keni. Descrizione delle isole d''llo slesso

nome. — Arrivo al porto di Tripoli.

IVJ. imbarcai la domenica i3 ottobre i8o5

sopra una fregata di Trìpoli comandata dal-

V Erraiz ossia capitano Omar: trovavasi an-

corata nella rada di Laraisch, ove rimasi tutto

il susseguente giorno. Si spiegarono le vele i!

martedì i5 in sul far del giorno ; ma man-

cando il vento favorevole j il bastimento non

poteva che bordeggiare.

Mercoledì 16.

La mattina s'alzò un vento d' O. S. 0. A
mezzogiorno eravamo nello stretto di Gibil-

terra, e due ore dopo tra Gibilterra e Ccuta,

di dove vedevansi le due città in una pro-

spettiva assai pittoresca. Il campo Spagnuolo

in faccia a Gibilterra formato di tende e di

baracche, la città di S, Rocco posta sopra un

t
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rialto , ed Algezira che vederasi a traverso

una punta di terra , formavano un sorpren-

dente quadro. Trovavansi nel porto di Gibil-

terra una squadra inglese , ed un convoglio.

Si seguì tutto il giorno il rombo quasi al-

l'È, col medesimo vento.

Giovedì jj.

La notte il vento rinforzava con molto tra-

vaglio della fregata : V acqua passava sopra il

ponte, e ne penetrò ancora nell' interno . La

mattina si scoprì Capo di Patta, che si tra-

passò alle due ore dopo mezzogiorno; e dopo

sì prese la direzione dei N. E.

Venerdì 18.

La mattina per tempo si vide il Capo dì

Palos. Gli eravamo già sopra quando il ca-

pitano fece tirare al S. per dare la caccia ad

una nave che aveva l'apparenza di voler sot-

trarsi alla nostra visita La raggiunse ad un

ora dopo mezzogiorno : era un brick svez-

zese. Al cader del sole eravamo ai ^n" i5'

di laUtudiue N , e 2" 4?' 3o" di longitudine

0. &a\\' osservatorio di Parigi.

Saòòaio
1 Q.

Durante la notte il bastimento erasi avan-

zato astiai reco , e la mattina faceva quasi

calma. La nostra direzione era all'È. ^ S. E-
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Alle quattro della sera si scoprì una catena

di montagne della costa dell' Affrica , ed alle

cinque la mia longitudine i^ O'j' 3o" 0.

deir osservatorio di Parigi.

Il vento mancò affatto^ ma la corrente por-

tava all' E.

Domenica 20.

La calma continuò, ed alle nove ore del

mattino aveve la longitudine di i" 27' 5o"

di Parigi.

Lunedi 21.

Si virò di bordo al N. con leggier veni»

di S. E.

Martedì 2 2.

La fregata prosegui avanzandosi al N. fino

a breve distanza dall' isola Formenteia , ove

prese la direzione di S. 0. Si camminò quasi

ad S. 0. fino al cadere del sole, ed allora

8Ì volse la prora all'È. N. E.

Mercoledì 2^.

A mezzogiorno si ripiegò a S. E. ;^ E.

Rinfrescandosi il vento alle tre ore dopo

mezzogiorno il bastiaiento si trovò in mezzo

ad una straordinaria meteora. Il mare s'alzò

tutt' ad un tratto , ed invece di muovere le

©ude sulla superficie le une dietro le altre

,
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r acqna slanciava';! veiticalmente in piramidi

o coni diafani a punte acutfì , le quali soste-

iievansi lungo tempo se^za piegare da veruna

parte, fi-jchò cadevano perpendicolarmente so-

pra se medesime. La cagione di qnesto feno-

meijo, che s' avvicina a«sai a quello delle trom-

be , parvemi prodotto dalla elettricità di alcune

grosse nubi che ci stavan sopra , ed esercita-

vano coM violente attrazione per equilibrarsi

alla elettricità del mare. In pari tempo rinfor-

zò il vento, onde il vascello saltellando a

traverso di queste acute pira-nidi ne faceva

sentire spaventose scosse accresciute dal volu-

me dell' alberatura affatto sproporzionato al

corpo de! bastimento ; e pcp-bè erano aperte

le cannoniere, entravano da ogni banda tor-

renti d' acqua. Non eranvi sgraziatamente ohe

due pompe; una del tutto inservibile, e l'al-

tra in cattivo stato , onde non veniva assor-

bita che una piccola quantità d'acqua. I per-

tugi , e condotti onde doveva uscire 1* acqua

al di sopra della tolda e de' ponti , erano

chiusi dalle balle di mercanzia , e dalle spaz-

zature , perciò r acqua eh' entrava a torrenti j

e non poteva uscirne minacciava di affogare

ad ogq' istante il bastimealo. Il fondo della
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stiva era soli' acqua , e non Tedendosi ve-

rona terra , non si aveva alcuna speranza di

soccorso. I marinai , ed i passaggieri alter-

riti erano saliti sopra la tolda persuasi di do-

Ter soccombere. Si chiusero le cannoniere

alla meglio , e gettaronsi io mare le balle , e

gli effetti che potevano sopracraricare la nave.

Tutti travagliavano inforno alla sola tromba ,

che poteva ancora servire, e si ottenne eoa

infinita pazienza e fatica di sbarazzare alcuni

dei condotti onde dare sfogo all' acqua. la

pochi momenti la fregata erasi sensibilmente

alleggerita ; ma a fronte di ciò e malgrado gli

sforzi dell' equipaggio 5 la nave periva infal-

llbilmeutej se la meteora in vece di soli

dieci minuti avesse avuto una maggior durata.

Ne' più terribili istanti della nostra situa-

zione ebbi la ricompensa di alcuni alti di

beneficenza fatti sul bastimento. Il capitano

,

il conti o maestro, e molti marinai vennero a

dirmi all'orecchio gli uni dopo gli altri ch'io

non dovessi temere , perchè sarei stalo salvato

a preferenza d* ogni altro Compresi da tale

discorso eh' erasi formato uu complotto per

assicurarsi della scialuppa ; la quale in sul

finire della meteora andavasi preparando, e
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cLe sarebbesi difesa col coltello alla mano

coDtro chiunque una era destinalo ad entrarvi.

Fortunatamente «^he la cosa si terminò colla

perdita degli effetti spettanti alla fregata , ed

ai passaggieri , il di cui valore ammontava a

parecchie migliaja di piastre : io non ne per-

detti che circa trecento, perete in quesl'occa*

sione ^mi fu utile la riconoscenza dell'equi-

paggio. Alcuni effetti conosciuti di mia spet-

tanza furono nell'istante, che volevansi gettare

in mare, ritolti a chi li portava j e rimessi

nella camera nel tempo sfesso che aon si per-

donava agli effetti piìi preziosi del naviglio e

de' pas^aggieri ; di modo che inclino a credere

che Io ooa avrei perduta alcuna cosa, se nella

confusione di così terribili momenti si fossero

conosciuti di mia proprietà. Dopo la partenza

da Laraisch aveva gratuitamente distribuiti me-

dicamenti ed altri soccorsi agli sventurati che

ne abbisognavano j ecco la cagione del loro

attaccamento.

Ven-^rdì 25.

Si seguì in quel giorno lo stesso rombo

fino al tramontar del sole , ed allora si pieg^

al N. E.
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Salbato 2G.

Il bastimento trovaudosi a mezzorlì gotto il

38 grado di latitudine j si volse con leggier

vento all'È. S. E.

Domenica 2
'7.

Si seopii a niezzngiorno Capo Bugaroni
,

sulla costa d' Affrica , e fu presa quella di-

rezione.

Lunedì 28.

In sul far della sera eravamo fra V isola

di Galita e la costa d' Affiica.

Questuisela osservata col mio grande canoc-

chiale parvemi formata da una vasta rupe di

granito rosso di mattone con larghe vene di

quarzo puro ondeggiate. E una montagna a?»

sai elevata j il di cui aspetto ha qualche rap-

porto con quello di Gibilterra.

Buono è il canale tra Galita ed il conti-

nente. I Tripolitani non passavano giammai

al largo dell'isola , vale a dire tra T isola e

la Sardegna per la continua guerra che haiiiio

cogli abitanti di quel regno; i quali , secondo

m' assicurava il capitano della fregata , so-

gliono appiccare tutti i comandanti di nave

che hanno la sventura di cadere nelle loro

mani.
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Martedì ag.

In questo gioruo si avauzò assai poce ; ed

a mezzodì il baslinienlo trovavasi iu faccia a

Biserta o Capo Bianco.

Mercoledì 3o.

Dopo avvicinato il Capo Bon , che si oltre»

pasbò avanti mezzogioruo_, il capitano si diresse

eoi favore d' uu Icggier vento al S. S. E.

5° E.

Giovedì 3i.

Continuando lo stesso rombo eoa un reato

più fresco j si scoprì avanti sera l'isola di

Lampidosa o Lanapediisa iu disianza di cinqae

leghe dalla banda d' E.

Se il movimento del mio cronometr© noa

soffrì una considerabile anomalia da un giorn»

all'altro, coavien dire che la posizione di

Lampedusa è posta d' un mezzo grado più

air 0. nella carta del deposito idrogiafìco di

Madrid j secondo V osservazione astrenomioa

eh' io feci iu vista della medesima. Ri aie ilo

questa quistioue alla parte scentifica de' miei

viaggi , ove vengono discusse le osservazioni

astronomiche.

Alle nove della sera il vento rinfrescò , ed

andò rinforzandosi ia maniera che a uezza-
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notte la burrasca era terribile. Il baslimcnlo

faceva molt' acqua , il mare spingeva le onde

sopra il cassero eh' era a metà coperto , ed

inondava T interno. La nostra cattiva tromba

a^iva sempre , ina con poco successo. Gli at-

trezzi del vascello erano vecchi , ed il mare

li consumava. Il moto del vascello era tanto

forte , che le antenne entravano più di sei

piedi sott'acqua: T equipaggio credevasi per-

duto j e di già intuonava la cantilena della

morte. Il capitano pallido e spaventato venne

ad avvisarmi che il vascello non poteva du-

rarla a lungo andare ; e mi chiedeva consi-

gli o inforno ai mezzi da adoprarsi in tale

frangente.

Gli chiesi se trovavansì ancora delle vele

spiegate ; e dietro la sua risposta affermativa

,

lo consigliai ad ammainarle tutte , fuorché una

piccola per governare. Il capitano partì all' i-

stante per ordinare la manovra 5 e momenta-

neamente calcolando con difficoltà il mio punto

di stima , mi trovai press' a poco a venti-

quattro leghe al N. di Tripoli.

Allorché tornò il capitano gli chiesi se il

vascello poteva orzare, n Non lo so , rispose ;

r> ma proveremo ». E bene , soggiunsi volge-
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telo air 0. N. 0. e piocnrate , se è possibile

^

d'imboccare il canale Uà Keikeui e Zerbi.

Mi ubbidì , e poco dopo si riiìscì a sottrarci

a quel terribile filo di veiUo che miuacciava

di farci rompere sulla costa di Tni.-oli, Il

vento incominciò a cahiiar?!, ed d mare ab-

bonacciò qua.ilunque le oiifle fossero aiicora

grosse.

Venerdì primo noveitilre.

Dopo aver sega to tu. lo il giO; no lo Hesso

rombo, resosi il mare più tranquillo , si gettò

V ancora alle otio ore delta sera in quin-

dici braccia d' acqua 3 sopra un banco presso

Kerkeni.

Tutte le persone del vascello risgnardavansì

come risuscitale, s' abbracciavano 3 e si felici-

tavano viceudevoluienle.

Salato 2.

Io riconobbi il nostro punto lontano tre

leghe da Kerkeui, che trovavasi all'O. N. O.

Eravamo sopra un gran banco di sabbia di

feldspato rosso di tegola e di quarzo , che

stendesi per una supeificie di molle leghe

,

e sul quale si sta all'ancora con egual si-

curezza come in un porto chiuso ^ perchè col

Tf)m. li. n
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vento più gagliardo, siccome quello cLe faceva

allora , le onde non si alzavano , e le acque

del mare sembravano uno stairno.

Questo banco forma un piano inclinato quasi

insensibile fino alle isole di Kerkeni , ed alla

costa del regno di Tunisi. Alcune miglia pri-

ma di i;iu"riervi , si riconosce al color biaa-

oastr© dell'acqua, e quando vi si è sopra

per la tranquillità della medesima.

Due sono le isole di Kerkeni poste a breve

distanza dalla costa di Tunisi, tra di loro

separate da un canale ; sono cusì basse che

appena si vedono viscir fuori dal mare. Vi si

vedevano alcuni alberi , ossia palme. Il capi-

tano scese a terra piii volte ; e mi riferì che

lo sbarco è difficilissimo , perchè la più pic-

cola scialuppa non fiova aC(jiw bastante :

onde non vi si può giugiiere che per alcuni

punti conosciuti dai piloti pratici.

Queste isole che i loro abitanti , e quelli

delle vicine coste chiamano Kàignana veueone

indicate sulle carte con quello di Kerkeni.

Il dubbio che io avevo intorno alla longi-

tudine dell' isola di Lampedusa abbi-accia pure

la situazione di queste isole. La latitudine del

punto medio tra le due isole è di 5^^ ^o'j

alquanto diversa dalla sua posizione sulle carte.
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^on vi sono la queste isole ne sorgenti ne

fiumi; e gli abitanti non hanno allr' acqua

per bevere ohe quella che piove ; e questa

ancora è così scarsa , che per portarne uà

poco al bastimento convenne raccoglierla press»

gli abitanti in piccoli vasi.

Il suolo ohe è una roccia quasi scoperta

mon produce che poche palme , e perciò que-

gl' infelici abitanti non hanno altro aliment»

che quello dei datteri , del palma christi , e

«del pesce che seccano per la provvisione del-

l' anno.

La popolazione vi abita riunita in capanne

bassissime , che offrono l' aspetto della più

grande miseria.

Hanno una specie di battello estremamente

cattivo 5 con una piccola vela , che non può

portare più di quattro uomini. Questi battelli

delti Sondai scorrono la costa fino a Tripoli,

e non si scostano mai più d una lega da

terra. Uno di questi venne a portare l' acqua

che noi avevamo richiesta , ed i pochi vo-

latili che avevano potuto raccogliere. Gli

uomini non vestono che u.i chaik bruno,

grossolano, sono magri, ed hanno il colore

di cuojo. Interamente dediti alla pesca, usau©
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Tarj artificj per rinchiiulere, e per prendere

i pesci, che formano la base della loro sus-

sistenza.

Non potei avere accurate notizie intorno al

numero degli abitanti di queste isole ; ma
credo che non arrivi a quello di seicento , e

forse è minore assai. Professano la religione

mussulmana, e sono governali da un cheik

nominato da loro, il quale manda ogni anno

a Tunisi un tributo al Pascià , cbe non per-

cepisce da queste isole verun altro prodotto.

La nostra nave rimase sul banco di Kerkeui

fino alla notte del 7 di novembre , ed in

questo frattempo i venti furono sempre impe-

tuosi in maniera che .spezzarono una volta

l'albeio, e squarciarono la vela della scialuppa

che potava il capitano a terra, mentre al

nostro ancorc'ggio il mare era affatto tranquillo.

Questi giorni furono impiegati nel riattamento

delle vele, ed a chiudere con lastre di rame

le fessure per cui penetrava l' acqua in fondo

alla cala.

Giovedì 7.

Si levò r ancora al'e otto della sera , e si

prese la direzione di S. E. con un leggier

vento.
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Venerdì 8.

Dopo aver seguita tutto il giorno la mede-

sima direzione , il vascello bordeggiò durante

la notte per non awlrinarsi troppo alla costa

di Tunisi, ch'era a breve distanza.

Salato Q.

La mattina il cielo era coperto ; ma prima

di mezzogiorno vedovasi chiaramente la costa

di Tripoli. Si governò verso il porto. Passando

innanzi al castello si salutò col cannone, e

fu risposto al saluto. La scialuppa del gover-

natore venne a riconoscerci all' ingresso del

porto; alcuni individui montarono a bordo , e

presero una specie di dichiarazione dal capi-

tano. La nave continuò ad avanzarsi tirando

molte salve d'artiglieria, finche si gettò T an-

cora io mezzo alla baja. Erano allora le tre

dopo mezzo giorno : il capitano scese subito

a terra.

Domenica io.

In questo giorno sbarcò l'equipaggio; ed io

rimasi a bordo aspettando che mi fosse pre-

parata una casa in città.

Lunedi xi,

A mezzo giorno andai a terra dopo aver©

felicemente terminato questo faticoso tragitto.
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Devesì notare che il grande sollevamento

del mare il 2^ ottobre accadde due giorni

dopo la nuova luna , e guani ad un' ora e

mezzo dopo il suo passaggio per il nostro

meridiano.

La gagliarda burrasca della notte del ?i

©ttobre sopragginnse due giorni dopo il primo

(juarlo ; e cominciò un ora e mpzzo circa

dopo il passaggio della luna per il nostro

meridiano.

la questi due casi la luna trovavasi nella

ìua costituzione boreale. Spetta al dotto L^»

»2arcà r apprezzare queste osservazioni.
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CAPITOLO XXI.

Sùarco — Presenfaz'one al Pascià. — Intrì-

giù. — Descr/z'Oììf dì Tripoli. — Governo.

— Corte. — Moschee. — Tribunali. —
Caffé. — T iS'eri. — Giudei. — Commer'

ciò. — Misure
, pesi , monete. — Clima, —>

Antichità. — Regno di Tripoli,

XJ-o di già osservato , che quando giugiiemmo

nel porto di Tripoli , il capitano era subito

sceso a terra , per presentarsi al Pascià, e

rimettergli le sue carte j ed alcune lettere di

Marocco.

All'indomani mattina il capitano venne a

bordo coir ordine di sbarcare i passaggeri ; e

si scusò verso di me di non avermi ancora

potuto preparare una casa , pregandomi d' a-

spetiare fino a sera. Q'^^ndo tutta la gente fu

ebarcata , tornò dopo mezzo giorno per dirmi

di pazientare fino alla susseguente mattina. Io

non ignoravo che il Pascià Salaovi di Laraisch

aveva scritto contro di me; e diffidavo pure

di due passaggeri eh' erano a bordo ^ ma ero
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pienamente sicuro degli altri : lo era ancora

dell'equipaggio, e del capiiano. Non presi

dunque pensiero di nulla , e quantunque ini

fossi accorto che il ritardo procederà da tut-

t'alt'T ihf da mancamento d' alloggio , io ri-

masi affrt'to tra. quillo Non tardai a verificare

che non era ni ingannato ne' miei sospetti. Il

sassegnente giorno il capitano mi prevenne

,

che potevo andare a terra. Feci sbarcare i

miei equipaggi ; e sortendo di nave fui con-

dotto n"lla casa in cui dovevo alloggiarci la

quale trovavasi in faccia a quelle del primo

ministro, e del console generale di Spagna.

Mi trovavo già da tre giorni in Tripoli

quando il capitano mi porlo l'ordine di pre-

sentarmi al Pascià. L'udienza fu solenne; ed

ebbe luogo in una vasta sala, ove il Pascià

stava seduto sopra una specie di trono , o di

piccolo soffà alquanto alto , intorno al quale

stavano i suoi figli, e molti cortigiani. Gli fu

presentato il mio dono , eh' egli accol.-e digni-

tosamente, mi colmò di gentilezze, e mi rese

on-.ii sorta d'onoii. Rimasi lungo tempo seduto

sopra una sedia eh' egli avevami fatta prepa-

rare , intrattenendomi col Pa ria intorno a

diversi oggetti ; ed inlaulo fui servito di
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tè j d' acqua odorifera , e di profumi. D loo

aver molto parlalo ci sepa'amnio assai coa-

tenli l'uno deir altro ; egli mi p^rse la mairi

come ad un amico , e senza permettermi di

baciargliela come costumasi con un sovrarso
;

in somma mi diede la più siacera prova d'af-

fezione.

Partendo ordinò a due de' suoi grandi uf-

ficiali di condurmi da', primo ministro , per-

sonaggio veramente rispettabile , che aveva

quasi affatto perduta la vista. Lunga ed ami-

chevole assai fu la nostra coaferenza ., onde

rientrai in casa assai conteuio delle due visite

che avevo fatte.

Alcune persone di Marocco, e specialmente

il Pascià Salaovi avevano scritto dipingeiidomi

coi pili neri colori : uno de' passpggieri , forse

di commissione dello stesso Pascià , nulla ave-

va trascurato di tutto quanto poteva rendermi

odioso ; ma i suoi tenebrosi raggiri furono di-

sprezzati dal Pascià e dalla sua corte , dopo

le prese informazioni j e le dichia'-azioni fatte

da tutte le persone del bastimento. Il passeg-

giere che era un negoziante Marocchino non

ottenne che 1' universale aversione. Io ero

così sicuro del fatto mio , che presentandomi
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uno si pone 11 Tassellarne e le altre cose oc-

correnti al pranzo , e sotto 1' altro gli altri

effetti della famiglia. Questa distribuzione la-

scia in mezzo alla sala il luogo necessario per

ricevere le visite; ed un uomo in una casa, o

ia un appartamento composto di tre o quattro

camere , può tenere tre o quattro donne con

inulte le comodità possibili , ed affatto indi-

pendenti le une dalle altre. Tiipoli non ha

fontane né fiumi; e gli abitanti bevono l'ac-

qua che cade dal cielo conservata entro le

cisterne , di cui ne è provveduta ogni casa :

per i bagni, per le abluzioni, ed altri usi,

Talgonsi dall' acqua salsa dei pozzi.

La peste distrusse gran parte della popola-

zione ; e vedonsi ancora molte case rovinate

in conseguenza di quel flagello che mandò

sotterra molte intere famiglie. Di presente il

Dumero degli abitanti può calcolarsi di dodici

in quindici mila.

Questa popolazione è composta di Mori, di

Turchi, e di Giudei: e perchè da prima il

governo era assolutamente Turco, gli abitanti

sono più civilizzali che a Marocco. La seta ed

i metalli preziosi s* impiegano negli abiti ; e

la corte si mantiene con estremo lusso. La
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maggior parte degli abitanti conosce e parla

diverse lingue Europee , e lo stesso Pascià

parla T italiano : ciò che a Marocco risguar-

derebbesi come un peccalo pii'i o meno grave

#

La società vi è pure più sincera , e più

libera che a Marocco ; i Consoli Europei mi

visitavano frequentemente, e nessuno se ne

formalizzava. I rinnegati Europei possono ot-

tenervi avanzamento , ed elevarsi alle prime

cariche dello stato: 1' ammiraglio o capo della

marina Tripolilana è un inglese che sposò una

parente del pascià. Gli schiavi cristiani sono

ben trattati , hanno il permesso di servire ai

particolari, corrispondendo parte dei loro pro-

fitti al goverflo.

Il sovrano di Tripoli conserva ancora il ti-

tolo di Pascià j perchè da prima quel paese

era governato da un Pascià mandato di tre

in tre anni dal gran Signore. Questi efimeri

comandanti non altro vedendo nei loro firmani

che un mezzo di spogliare inpuneraente gli

abitanti , si resero in modo insoffribili che

questi massacrarono l' ultimo Pascià mandato

dalla Porta. Dopo tale rivoluzione accaduta

circa ottani' anni sono, scelsero per loro prin-

cipe Sidi Hhamet CaramanU nativo della Ca-
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ramania , che fu il feuclatore della regnante

dinastia. l'i seguito a Suli Hbauiet suo figliuo-

lo Sidi Ali padre dell' attualo sovran® moniò

sul trono; ma obbligalo da alcuue rivoluzioui

ad abbandonare la patria , riparossi a Tunisi.

Il figlio di Sidi Ali chiamato Sidi Hliamet

,

come suo avo , prese le redini del governo.

Era questi un uomo vizioso , le di cui nial-

vage qualità gli costarono il trono e la vi'a ;

e g)i succedette Sidi Youssouf j suo fratello,

oggi regnante.

Sidi Youssouf, ossia sig. Giuseppe è uu

uomo di bella presenza di circa quarant' anni.

Non è privo di spirito, parla assai bene l' ita-

liano , ama il fasto , la magnificenza , e si

mantiene dignitosamente senza trascurare d'es-

sere manieroso e gentile. Sono ornai dieci anni

e mezzo che occupa il tronOj ed il popolo si

mostra di lui contento.

Sidi Youssouf non ha che due coasorls

propriamente tali : una delle quali sua cu-

gina e bianra j gli ha già dati tre figli e Ère

figlie ; e 1' altra è una negra, da cui ebbe un

maschio e due femmine. Tiene molte schiave

negre, ma veruna bianca. Spiega tutto il luss©

e la m.ìgaificenza negli abiti delle sue donne^
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e negli arredi delle loro abitazioni. I figli del

pascià assumono il titolo di B''y, e l' uno di

essi ha il mio nome A.ìi-Bpy; ma quando di-

cesi soltanto Bey^MiXenàeM per antonomasia il

primogenito , che è di già conosciuto erede

del trono.

Fui assicurato che le rendile del pascià

non ammontano ad un milione di franchi al-

l' anno.

Il portiere interno del palazzo è uno schiavo

uegro ; e sonovi più di quaranta schiavi cri-

stiani tutti italiani pel servìzio interno.

Il giorno di Pasqua uell* istante eh' io en-

travo in palazzo per vedere il pascià , la sua

orchestra che stava entro una camera più in-

terna cominciava a suonare, ma quand'egli

mi vide fece segno di far cessare la musica^

siccome un divertimento che un grave mus-

sulmano deve risguardare con disprezzo. Nei

brevi momenti che io 1' udii , la trovai passa-

bile ed infinitamente migliore di quella di

Marocco. Mi fu detto che l' orchestra era

composta di ventiquattro parti.

I principali impiegali sono V hasnadàr, ossia

tesoriere , il guardian bachi capo e maggior-

duomo di palazzo j il kiàhia ^ luogcieuente
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elei Pascià, il quale occupa un magnifico sofi

nel vestibnlo ;
poi il secondo Kìàhia j, cinque

ministri incaricati di diversi rami d' amm.ini-

strazione , l'agà de' Turchi , ed il generale

delia cavalleria araba. La guardia del Pascià

è composta di trecento Turchi , e di cento

mammaluchi a cavallo.

Ad eccezione delle guardie, il Pascià non man-

tiene verun' altra truppa regolata in attività.

Allorché deve sostenere qualche guerra, aduna

le tril-Hi arabe che si presentano colle loro

bandiere o stendardi in sul davanti; e può in

tale circostanza mettere in piedi dieci mila

cavalli , e quaranta mila pedoni.

Abbiamo già detto che V ammiraglio del

Pascià è un rinnegato inglese ammogliato eoa

una sua parente. Le sue forze marittime coq-

sistono ne' seguenti legni.

1. Fregata o corvetta di cannoni N.° 28

1. Idem di 55 1

G

5. Sciabecchi di 10 cannoni ciascuno ?? 5o

1. Saica di » 8

2. Galeoni di sei cadauno . . . 55 12

1. Piccolo sciabecco di .... 5» 4^

1. battello di 55 1

1. Galeotta di 55 4

In tutto li bastimenti, e cannoni N. io5



^i Ali Bey i6i

A quest' epoca si fabbricavano due altri ga-

leoni , !o che formerà uq totale di io ba-

stimen i aimati,

Tripoli coiuiene sei moschee del primo or-

dine con torri , e sei moschee minori.

Magnifica veramente è la g-ande moschea ,

e di elegante ar(;hitettura : il letto tutto for-

mato di cnpolette viene sostenuto da sedici

maestose colonne dorich'? di un bel marmo

grigio , che mi fu detto essere slate prese so-

pra un bastimento cristiano. Fu fabbricala

dair avo di Sidi Yonssouf. Questo tempio, sic-

come gli ahri eh' io vidi a Tripoli, non sono

di quella meschina architettura che rimarcai

a Marocco La loro elevazione non manca

d' iniMonenza .• ed in tutte sonovi all' usanza

delle chiese Europee, alcune tribune alte per i

cantori. Tutte le mo=;ohee sono coperte di

tappeti, mentre che quelle di Marocco, eoa

esclusa pure la moschf^a del palazzo imperiale,

sono coperte di stuoje : quella di Muley Edris

a Fez è la sola che abbia tappeti.

Le torri di Tripoli sono di forma cilindrica,

assai alte con una galleria circolare nella parte

supeiiore, di mezzo alla quale alzasi una tor-

ricella - o garetta. Dalla galleria il rnuJlea

suole chiamare il popolo alla preghiera.
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A Marocco li culto è più semplice , e più

ji3Ìsto ; qui più complicato , e pomposo. Il

Tcnei-flì a mezzo giorno danno cominciamento

alla cerimonia molti cantori che iniuonano al-

cuni versetti del Coiaiio. L' imam sale la sua

particolar tribuna , che consiste in una sem-

plice scala come a Marocco , colla diversità

vhe a Tripoli e di pietra, colà di legno. Re-

cita una preghiera sotto voce in faccia alla

muraglia , ed in appresso volgendosi al po-

polo , canta un sermone coi medesimi trilli

e cadenze pro[irie di certe canzoni Spagnuole

dette polo aiidalous. Parte del sormone è va-

riabile, ed il predicatore canta leggendo il suo

manoscritto; l'altra parte che è sempre la

medesima viene recitata a memoria , con al-

cune preghiere ed altre formole di pratica ,

che canta sul medesimo tuono.

L'imam infine del suo sermone voltasi eoa

affettazione verso il mohfrèb , o nicchia che

sta alla sua diritta , cantando una preghiera

in più alto tuono : iodi voltandosi alla sini-

stra colla stessa affettazione, ripete la mede-

sima preghiera: scendendo due o tre giadiai

della scala recita alcune preghiere per \\ pa-

scià e per il popolo , infiue d'' ognuna delle
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quale il popolo risponde amen; finalmente, nel

tempo che canta il coro ,
1' imam scendendo

al meberèb , recita la preghiera canonica col

popolo, come costumasi a Marocco. Le grida

che si fanno dalle torri per l'adunanza del

popolo sono a Tripoli meno gravi che a Ma-

rocco . perciocché io alcune moschee sono i

ragazzi che fanno le funzioni di mudden^ cosa

che non eccita troppa devozione.

Nel tempo del Ramadan non si odono le

trombette funebri che si usano a Marocco j

^gni notte vengono illuminate le gallerie delle

torri ove i mudden cantano alcune lunghe

preghiere.

Le moschee possedono case e terreni prov-

venienti da donazioni volontarie : queste en-

trate servono al mantenimento dei ministri e

degli altri impiegati nelle cose del culto.

Il muftì è il capo della religione, e l'in-

terprete della legge. Stan sotto di lui due kadì,

UDO per gl'individui del rito ehanefi, l'altro

per quello del rito maleki.

La composizione dei tribunali del muftì e

delkadi è veramente una istituzione rispettabile

Questi giudici sono incorruttibili , e tutti i

loro ministri sono mauleauli coi proventi delle

moschee.
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Soaovl ìli Tripoli tre prigioni , una per i

Turchi , e due per i Mori, ma sono male go-

vernate j ed i prigionieri sono obbligati a man-

tenersi del proprio , o col prodotto della ca«

xità pubblica.

I negozianti e gli oziosi sogliono riunirsi ìa

tin caffè; ed il basso popolo in due altri d' un

ordine inferiore. Da pertutto vi si prende il

caffè senza zuccaro.

Vi sono pure alcune taverne ove si vendono

vini e liquori dai Mussulmani medessimi, che

non si fanno scrupolo di beverne ancor essi

malgrado la proibizione deHa legge. Questo

ramo di pubblica entrata produceva all' erario

centomila franchi.

II mercato è assai ben provveduto , ed i

viveri si vendono a prezzi moderati. Vi si

trovano eccellente pane e carni , non così i

legumi. I Tripolitani fanno il couscoussou meno

fino che a Marocco ; essi usano molti altri

grani , alcuni de' quali provengcmo dall' in-

terno deir Aff'ica II paese produce 1' olio

necessario al suo consumo.

La terra è comune come a Marocco , pur-

ché non sia circondata da qualsiasi siepe; e

trovansi varj abitanti che possiedono quindici
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ed anche Tenti poderi chiusi ; e mi fu detto

averne uno beilissinrio il Pascià. Mancando ac-

que correnti s'innaffiano i giardini coli' acqua

salmastra de' pozzi , che si altigne con una

macchina posta in moto dai muli.

1 Giudei che hanno in Tripoli tre sinago-

ghcj sono assai meglio trattati che a Marocco.

Sono circa due mila che vestono alla m tj-

sulmana , e solo la berreita , e le pantofole

devono essere nere , ed il turbante ordinaria-

mente turcLiiiio. Si contano fra questi circa

trenta famiglie riochistime^ gli altri sono arti-

giani 5 orefir-i eo. ìl commercio d' Europa è

quasi tutto nelle loro mani: essi corrispondono

principalmente con j\laisif;lia , Livorno , Ve-

nezia , Trieste e Mal;a. Vi sono pure alcuni

negozianti moii tra i quali Sidi Mchemet De-

gàiz primo mi.iistro del Fascia , che ha fama

d' avere in circolazione un milione di franchi.

Se sono sincere le notizie che ho potuto

raccogliere, la bilancia del commercio di Tri-

poli coli' Europa ò a suo vantaggio, perchè

le esportazioni eccedono d'un terzo il valore

delle inijiortazioni ; ma il suo commercio col

Levanie e coli' interno dell' A.ffrica conguaglia

i vantaggi di quello d'Europa. Riunirò altrove
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le particolarità del commercio di qtiesta città

con quello degli altri paesi.

Le misure ed i pe=i che vi si adoperano

sono inesatti come a Marocco, tanto per la

grossolana loro forma che per mancanza d' un

tipo originale.

Dirtro nn grande numero di confronti di-

retti ho trovalo i seguenti risultati.

Il pik o gomito di Tripoli, detto dràa è la

l)ase d' ogni loro misura : corrisponde a ven-

ticinque pollici, nove linee e mezza del piede

Parigmo.

U Artàl rottìa a sedici oncie , sei grossi^

e 5| grani del peso di Parigi.

La misura dei grani è chiamata ou'i^a , ma
perchè riesce incomoda a cagione della sua

grandezza, adoprano d'ordinario un' altra mi-

sura che non è che la quarta parte.

Questa misura di capacità, quarto ouìva

,

è un vaso di legno che ha la figura di cono

troncato fatto assai grossolanamente. Dopo fatte

le possibili riduzioni trovai che la sua capa-

cità era uguale a pollici cubi di Parigi 1200.

Ma perchè si usa di cohnare la misura , de-

Tono aggiungersi i3o. Onde questa misura

colla colmata contiene del piede Parigino i55o

pollici cubi.
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Tali fono i pieili e le misure da me para-

gonati ; ed avuto riguardo ai nirzzì di cui mi

sono servito, ho molivo di lusingarmi che i

miei risultali siauo più esatti di quelli avuti

precedentemente.

Le monete in corso a Tripoli sono le se-

guenti :

In oro

Scherifi — Vale 48 hamissinu : è la moneta

di magirior valore.

ISos scherifi — Eguale a 24 hamissina.

Mahboiih trablessi — Vale 28 hami&siua.

In argento

Yudìk — Vale 10 hamissina.

Tseaout hamìssìnn — Eguale a g hamia-

8Ìun , come lo indica il suo nome.

Bcmlssinn , ossia boa hamissiiin — E l'unità

monetaria , e la moneta più comune in cir-

colazione ; 2C hamission valevano allora una

piastra Spagnola.

IS^os hamìssìnn — La metà d' un hamissinu

come lo indica il suo nome.

Para — dodici para e mezzo equivalgano

ad un hamis&inn.



i68 Viaggio

la rame.

Para — Dodici para e mezzo equìvalgon©

ad un hamissian.

IVos para — ossia mezzo para , de' quali

25 formano uà bamissinn j è la più piccola

specie corrente.

Moneta ideale.

Piastra — Cinquanta piastre formano nu

hamissian.

Tutte queste specie , ed in parlicolar modo

quelle d'argento sono d'una bassa lega, e

poco più che rame inargentato.

Il valore rispettivo di queste specie va sog-

getto ai capricci del momento : di modo che

all'epoca in cui io mi trovavo a Tripoli eranvi

dei para di buon argento in ciicolazione ^ che

avevano esattamente lo stesso peso di quelli

di rame , e pure gli uni e gli altri avevano

lo stesso valore rappresentativo di dodici para

e mezzo per no hamissian.

Gli Europei sono a Tripoli assai ben re-

duli , e rispettati. Oltre gli agenti delle diverse

potenze d' Europa j eiavi allora un negoziante

Francese, fratello del Console , uno Spagnuolo
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faHirìcatore di navi , un medico Maltese , ed

un orologiaio Svizzero.

I Cristiani vi hanno una cappella ufficiata

da quattro rooLiaci del terz' ordine di K^ma.

È cosa assi! singolare che que.sli inonaH han-

no nella loro cappella una -"aniMaua , il di

cui suuno si fa ndi e ogni giorno in tutti gli

angoli delia città. Questa ch'esn ola è niaute-

nuta cog!* i:^ce! ti . colle donazioai , e con una

pensione della corte di Rf ma.

Si dice che il clima è caldo nella stato

properzioi.atameute alla latitudine , aia che

tulle le altre stagioni off-ono l'immagine d^una

perpetua primavera. Pure , dura-ite la mia

dimora , ebbi alcuni giorni freddi , che però

mi fu detto essere affatto straordinarj al paese.

Dalle mie osservazioni njeteorologiche fatte

a Tripoli risulta , che il più alto grado di

calore fu di iG*?* i' di Rèaumur in diverse

mattine, e durante la notte.

Questa minorazione di calore sarebbe m
Europa poco sensibile , ma qui produce una

così piccante sensazione di freddo , come in

Europa il freddo dell' inveruo, lo che senza

dubbio è relativo allo st-ìto abituale dei pori ^

che sono in questo paese sempre aperti.

Tom. II. 8
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Ho vedulo regnare quasi abitualnieute i venti

del quartiere d'O.; cadde molla pioggia, e

r igrometro di Saussure segnò frequentemente

100 gradi , termine della estrema umidità.

Vidi un bel monumento presso alla casa

del console di Francia ; un arco trionfale i"

Balzalo dai Romani, e composto di una cu-

pola ettagona , sostenuta da quattro arehi posti

sopra quattro pilastri. Il tutto è fatto senza

cemento con pietre tagliate di enorme gran-

dezza sostenute dalla propria gravità (i).

Questo monumento era ornalo di sculture,

^i figure , di festoni e di trofei d'armi in-

ternamente , e al di fuori ; ma la maggior

parte di tali rilievi fu distrutta : non riman-

gono adesso che parti isolale incoerenti, che

attestano ancora 1' antica eccellenza del lavoro.

Sulle facciate al nord , ed all' occidente ve-

òoasì gli avanzi d' una iscrizione , che pare

essere stata la medesima in amendue i Iati.

Questa singolarità rese facile al s-ig. Nissea

console di Danimarca il rediutcgrarle , riu»

(^i) / Romaìii che fabbricnuaiio per V eternità

cpnoscecano ottùtuiincnte ^ che il solo cemcìilo.che

possa resistere all' urto del tempo è la grawità.
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oendo ed ordinando . i frammenti delle diw

iscrizioni.

Loatano venti leghe da Tripoli vedonsi le

ruine dell' antica Lepfh , e L'Alda ; e mi fa

detto rimanervi tuttavia molte colonne , capi-

teli i, ed altri interessanti rottami. Il sig. Z?<?-

hporte cancelliere del consolato generale di

JFraucia che visitò tali ruine ha copialo le

iscrizioni.

A maggiori distanze entro terra vedonsiOD

pare le grandiose ruiue d'altre città antiche,

con catacombe , &tatue , ed avanzi di edificj

d'ogni specie.

La costa di Tripoli stendesi duecento venti

a duecento tieola leghe dai confini di Tunisi

fino a quelli d' Egitto ^ ed in tale estensione

coutaijsi i seguenti porti.

Trabonca porto situato alla estremità della

costa ; dodici leghe al di là del quale verso

occidente trovasi Bomba, rada con un buoa

ancoraggio. Busalin si trova etto leghe più lon-

tano j porto che non ammette che i piccoli

bastimenti che vengono a caricar sale. Altre

quindici leghe più io là avvi Berna , il di

<;ui basso fondo rende quel poiio impratica-

bile neir inverno : vi si caricano per Altssaa-
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ilria butirro j cera e lana, in cambio di riso ,

e della tela di cottone. Gli abitanti di Berna

non conoscono altra moneta che quella del

Levante , e le piastre spagnuole. Ouaranta le-

ghe al di là da Derna vedesi Bcngàssi buon

porto, ma non praticabile dai grandi basti-

menti : pure vi si fa un ragguardevole co ni"

mereio di lane , di butirro , di miele , di cera

e di piume di struzzo , con Marsiglia , Livor.

no j Venezia , Malta e Tripoli. Cinquanta leghe

più in là è situalo il Capo Mcssiirat , la di

cui cattiva rada è esposta a tutti i venti : vi

si caricano datteri per Bendassi,

Tripoli il di cui porto non ha bastante

fondo per le navi da guerra j ed è aperto ai

venti di N. E. trovasi lontano trenl^ otto le-

ghe all' 0. dal Capo Messurat : vi s^imbar-

eano lane, datteri, zafferano, soda, senape,

donne negre , pelli , penne di struzzo per i

porti d' Europa sopra enunciali, e per il

Levante. Dieci leghe più occidentale era il

vecchio Tr/'poli , il di cui porto non è ora

praticabile che ai piccoli battelli , che cari-

cano la soda per Tripoli. Vedesi finalmente

altre ventiquattro leghe più in là Sovàra nella

di cui rada le piccole barche vanno a cari-

care sale e pesce salato per tutta la costa.



ni Ali Bey i-jS

In COSI vasta esleusione del regno di Tri-

poli non 8Ì contano che due milioni d' abi-

tanti j perchè la maggior parie del paese h

deserto, e tranne gli abitanti della capitale,

gli altri sono poveri e sventurati Arabi. L'au-

torità del governo sul paese è cosi poco ri-

spettata , che niuno , se non è Arabo, può

viaggiare a qualche distanza senza andare in

carovana , o fortemente scortalo ; altrimenti

sarebbe infallibilmente derubato, o assassinato.

Gli abitanti di Soàkcm , di Fezzan e di

Gndderaes che sono tributar) di Tripoli , ten-

gonsi in corrispondenza cogli abitanti dell* in-

terno dell' Affrica. Il sovrano di Fezzan viene

riconosciuto dal bascià di Tripoli sotto il

nome di Scheik di Fezzan. I Fezzanesi sono

neri grigi, poveri, ma di un carattere assai

dolce. A. Tripoli s' impiegano ne' più piccoli

eserci zj.

Abita due leghe lontano da Tripoli il mag-

gior santo o marabotto del paese detto il leone.

Ha un villaggio cinto di mura ove trovasi la

moschea; gode il dono della santità eredita-

ria , come i santi di Marocco : il suo villaggio

è un asilo inviolabile per i delinquenti, qua-

lunque siano i loro misfatti , fosse anche l'as-
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sassinio del Pascià. Il leone attuale è un uotuo

d'oltre quaraiit' anni.

Le montagne più vicine alla città trovan?ì

ad otto leghe verso il S. ^ i di cui abitanti

sono tributari del Pascià.

In vista del pericolo non potendosi viag-

giare isolati 5 molte carovane vanno e vengono

di levante a ponente ne' tempi tranquilli. Le

grandi carovane di Wlarocco , di Algeri, di

Tunisi j e di El-Gerid quando intraprendono

il viaggio della Mecca , riposano quivi quindici

giorni : attualmente non possono viaggiare per

3e turbolenze che agitano quasi tutta la Bar-

barla e r Egitto. Questa circostanza mi co-

strinse ad intraprendere per mare il tragitto

di Alessandria , e di continuare in tal modo

il mio pellegrinaggio alla casa di Dio.
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CAPITOLO XXII.

Cenge 'lo d' Ali Ber dal Pascià di Tripoli.

'— Partenza alla volta di Alessandria. —
Errore del Capitano. — Arrivo sulle

coste della Marea. — Isola Sapienza. —
Continuazione della strada. — Mancanza

di viveri. — Ritorno a Sapienza. — Mo-

done.

\.Ti cousegnenza delle mie tlisposizionì sì al-

lestì per il mio tragitto ad Alessandria tia

grosso baslituetito Turco , che sorti dal porto

di Tripoli il 26 gennajo i8oG •, colle mie

genti ed i miei equipaggi j mentre io mi stavo

ancora a Tripoli con due domestici, aspet-

tandovi gli ordini dei Pascià, che mi avRva

fatto prevenire che desiderava abbracciarmi

avanti eh' io partissi.

Perchè il tempo passava , ed il Pascià noa

mandava a cercarmi, incominciai ad essere

inquieto, come pure i miei amici, perchè il

bastimento trovavasi già due miglia al largo ^

bordeggiando per aspettarmi.
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Filialmente alle dodici ore del malùno ebbi

ordine dal Pasnià di reoarn[ii al suo palazzo.

Mi accolse colla maggiore coidia'iià, mi

fece sedere presso di lai , e rinnovò in una

lunga conversazione i primi tentativi per in-

durmi a restare a Tripoli. Alzohsi in uno

slancio di cuore , e stando in piedi innanzi a

me j mi disse : Io sono tuo fratello ; che vuoi

tu ? parla. Lo accertai della mia ricouosccza ,

ma sletti fermo per la partenza Poco dopo

scherzando meco, condussemi ad una fine-

stra, di dove vedevasi il bastimento che bor-

deggiava Terso l'orizzonte, e prese a dirmi:

vedete j vedete conte vi aspetta. Avendo il ba-

stimento tiralo un colpo di cannone, soggiun-

se : egli vi chiama. Presi allora la parola per

dirgli : in nome di Dio , mio amico , lascia-

temi partire. Ci abbracciammo colle lagrime

agli occhi , e pai lil accompagnato dai mie

amici, e da alcuni suoi corfigiani. Trova

preparate al porlo le scialuppe del Pascià :

miei amici imbarcaronsi meco ad un'ora dopo

mezzogiorno, e mi accompagnai ono fino al

baslimento , ove li congedai. Immediatamente

dopo, il vascello si diresse al N. E. con buon

vento 3 e si perdellc bea tosto di vista la terra
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Questo basllinento era grande ma callivo

veliero ; ed il capitano la più gran bestia

elle si potesse trovare. Qiiand' egli non vedeva

più la terra , non sapeva più dove si fosse

,

e non sapeva pur fare il più piccolo conto

di stima. Fortunatamente il suo secondo in—

caricavasi di tutto j e non rimaneva a quest im-

becille altra incombenza che quella di bevero

a dismisura , e di dormire.

Trovavansi a bordo molti passeggieri, cioè :

due negozianti Maroccbiui , un ufficiale del

Pascià di Tripoli , due o tre piccoli nego-

zianti Tripolitani , uno scheriffo Marabotto detto

Muley Hflssen , che vanta vasi di essere stato

grande distruttore dei Francesi nella guerra

d'Egitto; cinque in sei donne, e molti pelle-

grini che andavano alla Mecca , i quali erano

tanto miserabili , che sembravano piuttosto av-

venturieri che cercassero di fare fortuna , che

persone che andassero a soddisfare ai doveri

della divozione.

L'aria del mare mi era così contraria^ che

ogni tragitto eh' io facevo mi minava sempre

più il temperamento : di modo che quesl»

volta mi trovai estremamente male, avendo

dovuto restare due giorni a letto. H 29 potei

8
*
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alzarmi , ed aveado falle alcune osservazioni

astrouoiniche mi accorsi che io vece di tenere

la strada d' Alessandria , ci eravamo alzati ia

manipra verso il N. che il bastimento stava

per entrare nel mare Adriatico, sulla dire-

zione di Corfù.

Prevenni il capitano dell'errore j ed egli fece

cambiare direzione all' E. per cercare la costa

della Morea, sulla quale giugnemmo dopo quat-

tro giorni di calma. Si gettò l'ancora all'isola

Sapienza in faccia a Modone.

Questo paese offre una spaventosa prospet-

tiva ; sembrando tutto squarcialo da eruzioni

vulcaniche. La base del terreno è un' argilla

glutinosa assai tenace , ed il fondo del mare

è della stessa specie di terra, per cui le aa-

Core vi si attaccano con una straordinaria

forza. Avevamo dato fondo a quaranta braccia

dalla costa al N. dell'isola Sapienza, in venii

e più braccia di acqua.

Si rimase cinque giorni all' ancora nella

medesima posizione , e quantunque ammalato

scesi un giorno a terra , e trovai che la lati-

tudine settentrionale delT isola in vicinanza

al nostro ancoraggio era 50^ 4^9' 5i"j ma

la longitadine vuol essere meglio discussa. Os-,
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servai altiesì la declinazione orientale dell'ago

magnetico di i{^ 2 '5' 0'', non rispondendo

per altro della differenza di uno due gradi,

perchè la mia bussola sofferta aveva l' avaria

d'un colpo di mare nel tragitto di Laraisch.

L'isola della Sapienza può avere otto iti

dieci miglia di circonferenza : è formata di

terra argillosa coperta di roccia calcaree; ed

è tutta sparsa di piccole montagne e di col-

line. Mancante di ruscelli j di sorgenti j di

pozzi , non ha che un poco d' acqua che si

raccoglie quando piove in alcune cavità delle

rupi ; ma anche quest' acqua sèmpre malsana

non conservasi in tempo d' estate. Veruna fa-

miglia vi soggiorna stabilmente j e soltanto

finché vi si trova acqua vi si conducono al-

cune mandre di pecore e di capre , custodite

da pastori greci vestiti di una specie di giub-

bone j e di un pajo di mutande di pelli dì

montone non spogliate della sua lana. Sem-

brano sani e robusti , e nella ilarità del volto

mostransi coutenti della loro sorte : bella ò

la loro carnagione , ed il loro sguardo pene-

trante e vivo. Siccome non conoscono che il

linguaggio del proprio paese , non potei legai'

con loro couversazioae ; ma parvemi che coq-;
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servassero ancora uà avanzo della politezza

e della urbanità che formavano il caraUere

degli antichi Greci.

Da questa isoletta vedesi la città di Modoue

posta sul continente in riva al mare alla di-

stanza di mezza lega al N. N, 0. Vedesi

pure a poca distanza dal continente un iso-

Sotto assai alto , sul quale i Russi avevano

Beli' ultima guerra piantala una batteria di

ventiquattro cannoni per battere la città : io

per altro non so persuadermi , che iu uno

spazio cosi limitato , comecché opportunissimo

air oggetto , si potessero manovrare ventiquat-

tro cannoni.

Tfoi restammo all'ancora; ed il capitano

continuava a bevere largamente : in fine la

mattina del sette febbrajo si spiegarono le vele

eoa un vento d' 0. Poco prima gli avevo in-

dicala la direzione che doveva prendere per

tenersi al largo dell' isola di Candia , e an-

dare direttamente ad Alessandria. Promise di

attenersi ai miei ricordi; ma egli aveva in-

tenzione d'entrare nell'Arcipelago, e di dar

fondo sotto qualsiasi pretesto nel porto di

Canea , o di Candia. Perciò durante la notte

aautò direzione all'E-j» ed iu sul fare del giop-
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no mi vidi in faccia alle isole di Cerigo e di

Caiulia air imboccatura dell' Arcipelago. Rim-

proverai al capitano un'operazione che doveva

prolungar molto il nostro viaggio, d-el che

flcusossi , dicendo di non aver potuto fare altri-

menti , e che non si poteva ameno di entrare

neir Arcipelago. In tale stato di cose ci sor-

prese una perfetta calma.

I molti capi e montagne della Morea co-

perte di neve , e le varie isole poste sull' in-

gresso dell'Arcipelago presentano una sorpren-

dente vednta. Tutte le isole assai alte mi par-

vero composte della roccia medesima ond' è

formala 1' isola della Sapienza. Quella 'di Ce-

ri>^o che domina 1' ingresso dell' A rcipelago

pare ben coltivata , e contiene molti villaggi,

Trovavasi allora occupata dalle truppe Russe.

In sul cominciare della notte si levò un

piccolo vento , che facendo temere al capi-

tano l'avvicinamento della terra , volse la prora

al mare, indi s'addormentò affatto ubriaco.

Il giorno dopo voleva entrare nell' Arcipe-

lago; ma eravamo troppo lontani. Il vascello

con piccoli venti , o contrariato dalle calme

avanzava assai lentamente ; e<l essendo soprag-

giunta la notte prima di arrivarvi, il eapitao*^
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riunovù la maDOvra del precedeute giorao', 8

10 stesso fece cinque giorni couseculivi: lo

che non sarebbe accaduto , e noi sarem-

Bio entrali il secondo giorno nell' Arcipela-

go , se j vegliando una sola notte, avesse

corso piccole bordate per tenersi nella sua

posizione.

Un giorno si dubitò d'essere minacciati da

un pirata ; e si approntarono le anni j ma il

pirata s'allontanò rispettando forse la portata

del nostro bastimento , ed il ragguardevole

numero di uomini da cui lo vedeva montato.

11 labirinto delle isole dell'Arcipelago favo-

risce i progetti di questi assassini , che eoa

deboli barche senza artiglieria , e eoa iscarsi

equipaggi , ma l>en armati e decisi , attaccano

bastimenti assai considerabili : il nostro capi-

tano ed il suo secondo avevano molti anni

esercitato questo nobile mestiere. Allorché un

pirata s^ impadronisce di un bastimento , an-

nega d' ordinario tutto l'equipaggio, e chiunque

si trova con esso, onde non si palesi il segreto;

conduce poscia il bastimento in alcuno dei

tanti porli deserti di cui abbonda questo mare,

e colà si gode pacificamente la sua preda :

io che proya evidentemente che il governo
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Turco non è capace , o noa si cura Ji di-

struggere tanta infamia.

Durante questa nojosa navigazione , eransi

consumati quasi tutti i viveri e 1' acqua : molli

passeggìeri non avevano più nulla da mangia-

re ; ed eravamo lutti ridotti ad uà ottavo di

razione d' acqua.

lu tale situazione i viaggiatori , ed i marina;

tanto più rattristati 3 in quanto che non sape»

vano vederne il fine , tenevano tutti rivolti

gli occhi sopra di me : ma che potevo io fare

con quell'imbecille di capitano, il quale iu

mezzo a tanta sciagura continuava ad ubbria^,

carsi e dormire?

Finalmente montai sul ponte, feci distri-

buire parte de' miei viveri , e sumministrai

denaro ad una quarantina di sventurati , onde

potessero comperarsi i viveri da coloro che

ne avevano. Riconfortala così alla meglio la

fente ; rimproverai acerbamente il capitanò

della sua condotta , che ci aveva ridotti ifi

così trista situazione. Sentendo il suo torlo ó

vergognandosi , voltò bordo al N. E. , e fa=

cenJo buona guardia tutta la notte, all' indo-

mani 14 febbraio rientrò iu un piccolo porto

dell'isola Sapienza^ onde vellovagltarsi a ModonCs
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Questo piccolo porto , detto Porta- Longa è

bello e ben chiuso eoa un isoletta alla imboc-

catura , ed un fondo eccellente : vi si può

dar fondo fino a quaranta braccia dalla riva ,

ed ancora nìolto più vicino coi piccoli basti-

menti. È capace di dodici o quindici vascelli

di guerra che vi possono restare in tutta sicu-

rezza in qualunque vento , perchè coperto da

tutti i lati , e protetto da montagne.

La stessa sera entrò in Porta-Lunga un

bastimento greco proveniente da Livorno.

La domenica i6 febbrajo io sbarcai a Mo-

done piccola città sei in sette miglia lontana

da Porta-Longa.

Tre grosse figure turche mi ricevettero alla

dogana su la riva del mare , e mi colmarono

di gentile?;ze , invitandomi a prendere il caffè,

e mi offrirono una delle loro lunghe pipe

che io rifiutai. Siccome nessuno di loro inten-

deva l' arabo , uè verun altro linguaggio da

me conosciuto , non potei rispondere che con

segni di riconoscenza alle lor gentilezze. Ci

lasciammo reciprocamente soddisfatti , ed io

entrai in città, ove mi era stata destinata una

casa nella contrada principale.

La città di Modone puQ riguardarsi come
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una buona forlezza. Posseclnta nn tempo dagli

Spaglinoli, poi dal Veneziani, fu successi%'a-

mente forlificata da quelle due nazioni. E cir-

condata da alte fortissime mura con torri

provvedute di numerosa artiglieria j larghe fos-

se , contrognardie , strade coperte, palifica-

te , ec. , ma ciò che in particolar modo di-

fende i ponti levatoj e la porta di terraferma

è un gran bastione fatto dai Veneziani , sulle

di cui facce vedesi tuttavia il leone di San

Marco La città dalla banda di t»;rraferma ha

una sola pnita , e due in sul mare. Vieii

detto che abbia inoltre un portello segreto

che mette in ca;iipao;na , e per il quale ,

mentre i Russi l'assediavano, i soldati turchi

fecero una sortila , e batterono così aspra-

mente gli aisedianti , che furono obbligati a

fuggire abbandonando tutta 1' artiglieria ^ e gli

altri effetti ili campagna.

Non pertanto questa piaz7,a ha il oajiitale

difetto di essere dalla parte del N. domi-

nata da una piccola altura , sulla quale può

facilmente il nemico stabilire delle batterie in

distanza di sole centocinquanta tese dal corpo

della piazza , senza che <|uesta vi si possa

opporre , e di dove il ucmico signoreggia
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una gran parte rlplla strada coperta , e balte

fino ai piedi della nmrai^lia. Per ovviare a

questo inconveniente, gli Spagnuoli fabbiicarono

un' altisv^inia batteria nel corpo della piazza;

e questa opera, benché in parte danneggiata

dal fuoco russo , esiste ancora in buono stalo :

ma in vece sarebbesi dovuto spianare il rialto

esteriore 3 che pure non sembra cosa assai

difficile. Imperciocché finché resta , le batterie

che il nemico sarà sempre in libertà di sta-

bilirvi , malgrado gli sforzi della piazza , riu-

sciranno bea tosto a far tacere il fuoco degli

assediati ; ed in allora gli assediami possono

stabilirsi liberamente su la cresta della strada

coperta , e battere in brecoia.

Questa piazza è piena d' una immensa quan-

tità d' artiglieria d' ogni calibro , d' ogni na-

zione , di tutte le età , ma questi pezzi sono

tutti mal montali; la maggior parte senza car-

ro , e posti soltanto in prospettiva.

Modone è abitato dai Turchi. Credo che

possa contenere un raigliajo di famiglie ; e si

vuole che abbia settecento soldati pagati dal

Gran Signore. I pochi eh* io vidi mi parvero

belli , bianchi , ben falli , e sopra tutto ben

equipaggiali , e bea vestiti. Le loro armi souo
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nua pìccola carabina , (lue pistole , ed il ìiliO'

njear , ossia coltello. Vidi pochissimi cavalli 5

e questi ancora assai cattivi.

In tempo della mia dimora tutti gli nomini

d'arme uscirono di città per dar la caccia ad

una masnada di briganti ehe pochi giorni

prima avevano sorpreso un villaggio , e scan-

nati gli uomini , le donne , ed i fanciulli.

Queste orribili scene sono sgraziatamente nella

Morea assai frequenti ; manifesto argomento

della disorganizzazione del governo turco.

Mudone circondato di alte mura , con strade

anguste, e suoide sembrommi un soggiorno

insalubre, perchè vi si respira un'aria in»

prigionata , ed infetta di cattivi ©dori. Ho

inoltre osservato nella campagna che V argilla

forma un terreno pantanoso e disaggradevole,

ed a questa cagione io attribuisco quelT ap-

parenza di putrefazione che vedesl egualmente

nei legumi e nelle frutta. Il pane molle, ed

affatto nero rassomiglia perfettamente ad un

pezzo di fango disseccato per metà ; e la stessa

dis^-ustosa apparenza trovai perfino nella carne.

Pure gli abitanti vi si conservano sani e cou

bei colori ; vantaggi che potranno forse ascri-

versi alla molla quanlità di viao che vi ù
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beve : in proporzione più considerabile che in

qualunque città d'Europa malgrado la proi-

bizione della legse.Co

III città non sonovi fonti , ma soltanto poz-

zi 3 la di cui aoqua non è bevibile , e quella

cbe vi si bove vien portata dalle bestie da

soma 3 e prosa in un ruscello cbe scorre a

breve distanza dalla città. Eranvi in altri tempi

alcune fonti, ma ne furono minati i condotti.

Quasi tutte le muraglie sono falle di pietre

tagliale ; le case sono pure di pietra , copeiie

di tegole all'usanza d'Europa, e le strade

ben lastricate. Queste pietre sono di varie

specie d'ardesia, di pietra calcarea, o di

marmo grossolano. I palchi delle camere sono

di legno. Le case hanno molle finestre verso

strada fatte all' europea , e chiuse da griglie

assai fitte. Alcune porte , ed alcuni archi

che fireludono qualche idea d'architettura sono

tulle di stile ereco , e nulla vi si vede che

ricordi lo stile arabo.

In geneiale l'aspetto di questa città è trista

assai. Il ooloi" cenciccio degli edifirj , le te-

gole dello slesso colore, T aliezza delle mura,

le sozzure che si lasciano nelle strade , il cat-

tivo odore che n'esala conlinuamenle, la cat-
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tiva qualità dei cibi, la scarsezza d'acqua

buona , la povertà e la inazione assoluta degli

abitanti ohe non hanno né arti uè commer-

cio , la reciproca loro diffidenza , le diverse

loro sette sempre armate e sempre disposte a

battersi , il cupo silenzio che domina la città ,

la pubblica ubriachezza , tutto concorre a

dare a questa città l'aspetto di una dimora

infernale : pure per le sue fortificazioni può

risguardarsi come una piazza di second' ordi-

ne , come ancora per la sua posizione geo-

grafica , che è l'angolo S. 0. della Morea ,

ed il passaggio dall' Arcipelago ai mari d'Eu-

ropa, Ella ha pure nelle sue vicinanze eccel-

lenti porti , che potrebbero renderla uo em-

porio di commercio.

Trovai con una buona osservazione la lati-

tudine settentrionale di Modone 36*^ 5i' 4^i"-

Una cattiva osservazione precedente dava du»-

minuti meno. La sua longitudine è quella

dell' isola Sapienza che gli sta al S. Non mi

fu possibile <li osservarvi le distanze lunari.

Nel tempo dei mio soggiorno la tempera-

tura fu fredda, l'atmosfera quasi sempre co-

perla di nubi, e piovve spesse loiie.

Sopra un isolotto distante poche tese dalla
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Gìflh vi è un castello j o torre ettagona, com-

posta di tre piani gli «ni su gli altri ; ed il

più basso è gnernito di artiglieria. In questa

Jorre abita il capitano del porto , e per pas-

sare dalla torre all' isola fu costruito una

specie di molo.

Presso Porta a mare eravi anticamente un

altro moloj di cui più non riuìangono che le

mine.

Mal tenuto e meschino è il bagno pubblico.

Souovi molti caffè nei quali i Turchi sono

continuamente occupati a bavere ^ a fumare,

ed a giuocare a .scacchi. Vedonsi nella strada

prinr!Ìpale diverse botteghe mal provvedute, e

di cattivo aspetto.

L'unità monelaiia che si usa a Modone

j

siccome in tutta la Turchia , è una piccolis-

sima moneta d'argento, o di rame inargen-

tato, che chiamasi para. Cenloquaianta para

equivalgono ad una piastra spagnuola.

Il Goeursch © piastra turca moneta della

grandezza dilla |«ia«lra di Spagna vale qua-

ranta pura. E di lame con poca mistura

d' arg«Mi!o.

Il y udìk dello ^^tesso metallo vale cento -para.

Il Muhhoub dei Caii o , montta d' oro vale

£eul' ottanta para'
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Il governatore di Modone la di oui autorità

è sempre precaria , chiamavasi Meheruet Aga

allora indisposto.

Il più influente abitante di Modone è certo

Mustafà Schaoux , uomo ricco , che ha 1' a-

spelto perfettamente di grossolano bandito. Esce

sempre di casa armato di coltello e di pisto-

le. Padrone del bagno pubblico , del grande

caffè , e di tutte le bisca7,ze della città e del-

l' isola Sapienza tiene 1' Ajià quasi confinato

Del suo alloggio ; ed il capitano del porto ,

che ugualmente lo teme , non osa d'entrare ia

città. 11 gran caffè è un asilo sicuro per

ogni delinquente. Dopo esservi entrato , uon

gli resta a temer nulla per conto della pub-

blica autorità finché non sorte da quel sacro

recinto.

Mustafà Schaoux proleggeva la pirateria nella

sua isola. Era amico del mio capi'ano , e del

suo spcoudo j che mi accompagnò dalla nave

alla casa quando sbarcai. Poiché questi ebbe

avvisalo i doganieri che conducevami in una

casa di Mustafà Schaoux , tulli chinarono il

capo; mi si fecero singolari distinzioui j e

fui spedito all'istante.

Pure questo Mu&lafà aveva di fresco seste-
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nuta una guerra con una fazione sollevatasi

contro la sua tirannia. Le ostilità durarono

più mesi , i suoi partigiani assai numerosi

erausi ritirali ne' suoi caffè e nelle sue case,

di dorè far^evano fuoco sopra i nemici cho

uscivano dalle proprie abitazioni , ed osaran©

passeggiare per le strade. In fine trionfò e

mantenne il suo dispotismo , che rinforzossi

più che mai. Simili avvenimenti rinnovansi

ad ogni istante nella maggior parte delle pro-

vincia sottomesse all' imperatore di Costanli-

nopoli : onde non è difficile il prevedere che

un tal' ordine di cose non può durare lungo

tempo, e che qnest' anarchia perpetua, queste

parziali sommosse termineranno col distrug-

gere r impero de' Turchi.

Ho già detio ch'io ero alloggiato in una

casa di Mustafà Schaoux. Suo fratello erasi

incaricato de' miei affari , ed egli medesimo

mi faceva continuamente la sua corte, ripe-

tendo che //// Bey era il primo uomo del

mondo \ volendo Con ciò farmi sentire che la

mia riconoscenza doveva essere proporzionata

ai servigi , ed agli onoi-i che mi rendeva.

Quest' uomo potente e feroce ha una fi-

glia e due figli bevitori qu^to il padre, ed
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ewnalm ente grossolani e rossi ; sicuro pegno

della perpeluità ili così nobile razza. La figlia

dell'età di circa dodici anni venne tutta sola

a recarnd la mia biancheria : entrando nella

mia camera scoprissi iuticramenle il volto as-

sai avvenente. Quando rientrò Mustafà gli chiesi

perchè sua figlia avesse tanta libertà ; ìììÌo

aaro Signore, mi rispose
_,

noi non Jormicjuo

che una sola famiglia. Io mi mostcai grato

alla distinzione che si compiaceva d' accor-

daimi.

Sul rovescio della collina che signoreggia la

città è fabbricajo il villaggio dei Greci , nei

quale contansi a pena cenlocinfjuanla abitanti;

e le loro case hanno l'apparenza dell'estrema

liiiseria. Pure in questo luogo teneva la sua

residenza il solo concole straniero che trova-

tasi a Modone , quello di Ragusi. Era questi

un uomo di gentili maniere ; aveva seco uà

canonico
,
prefetto apostolico della Morea ,

per-

sonaggio istrutto assai , e che nel suo h!nc;o

soggiorno di Roma aveva acquistata tutta la

delicatezza dell' urbanità romana. Gli altri

consoli Europei risiedono nella città di Corone

distante un giorno di viaggio a'' E di Modone.

Tripolizza è la capitale della Morea iu etti

Tom, IL 9
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risiede il Pascià. Si pretende che la Morea

racchiuda 88^000 Greci j e iS^ooo Turchi.

La popol azione Greca era in addietro infmi-

tamente più numerosa ; ma vessata di couli-

nuo orribilmente da' suoi brutali padroni, sof-

fre ogn' anno una sensibile emigrazione. Con-

tinuando alcun poco ancora lo stesso ordine

di cose 3 i Greci abbandoneranno affatto la

terra de' loro padri. Se le virtù e le austerità

de' costumi non salvarono la fiera Sparla dalla

vereoeua della schiavila, quale mai nazione

potrà lusingarsi d' esser libera !

La parte orientale della Morea forma un

separato dipartimento, detto la Maina, abi-

tato da 3o,ooo abitanti. Questo dipartimento

è sempre V appanaggio del Capitan- Pascià della

Porta Ottomana, che lo governa a suo ca-

priccio , e ne percepisce tutte le rendite.
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CAPITOLO xxm.

Porfa- Londra. — Rastìmentì. Europei.— Ipsi'

ìanti. — Cordnu'iz^one dei <J^a^i:in. —
Burrasca. — Arriv» '"« Alerr.'-n (rm. —
Uragano. — Spavenfn-o litrra-ca. —

^ Ai'"

rivo a Cipro. — Pessuno .s.'ato del hastl-

mento. — Sbarco a Limmassol.

I rimasi a Modone fino al 20 fpbbrajo dì

aera , quando il capitare n:i avvisò d' essere

pronto a partire. Perciò entrai nella scialuppa

che mi condusse a PortaLoDga , ove trovai tre

baslimeuli austriaci , i di cui capitani mi die-

dero all'indomani una piccola festa.

1 venti d' E. ci obbligarono a restare tre

giorni in quel porto della costa orientale del-

l' isola Sapienza. Due esatte osservazioni fatte

ÌQ terra mi diedero la latitudine settentrionale

di 36° {C 3^".

In questo frattempo si approvisionò la nave

di viveri presi a Modone ^ come pure d'acqua

piovana saacolta nell' isola.

Weir ultimo giorno entrarono in porto una
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grande ourca Russa armala , ed un altro ba-

stimento proredeute da Napoli e da Corfìi
,

i quali portavano ufficiali e snidati Russi

sulle coste del Mar Nero.

Vennero a visitarmi un general maggiore

ed alcuni ufficiali. 1! generale parvemi un buon

uomo; era vestito di nero, con una piccola

berretta di cuojo in capo dello stesso colore,

ed una corona composta d^una dozzina di

grani grossi come una noce che teneva ia

mano. Gli ufficiali avevano tutti presa 1* aria

e le maniere inglesi. Erano accompagnati da

un Greco, chiamato Costantino Ipsilanti , ni-

pote del famoso principe di tal nome. Questo

giovane che aveva servito in qualità d'ufficiale

nelle guardie vallone di Spagna , mi parve uq

dizionario poliglotte ambulante
,
perciocché par-

lava e faceva versi in dieci o dodici lingue.

Io l'udii parlare inglese , francese , spaguuolo ,

italiano assai bene : sgraziatamente per altro

con tante cognizioni e talenti , le sue idee

*rano freciuentemeute confuse.

Poiché si ritirarono , io mandai loro un

piccolo regalo di latte , e di rinfreschi , cui ij

corri.'posero con una scarica generale delT ar-

tiglieria dei due baf.Uiiienli. Ipsilauli mi spedì j

j seguenti versi :

é
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55 Volerà di lido in lido

» La Ina gloria vincitrice
,

» E d' oblio trionfatrice

« La tua fama viverà.

» E non solo in questi boschi

» Sarà noto il tuo coraggio

^

» Ma ogni popolo più saggio ,

55 Al tuo nome , al tuo valore

59 Simulacri innalzerà. 55

55 In segno di verace stima

e profondo rispetto

55 L' infimo sì » però servo sincero

Costantino Ipsilon ti. »

Se conif^ pare questi versi improvvisati sono

suoi 3 può riguardarsi il Greco Ipsilanti come

r uomo attualmente più istrutto della sua

nazione.

All'indomani mattina 21 febbrajo si mise

alla vela per continuare la nostia navigazione

al S. 0. , avendo il capitano alla fine risolto

di passare al largo di Candia senza entrare

neir Arcipelago.

Il vento di N. 0. conili ciò a rinfrescarsi

a mezzodì , e verso sera erasi cangialo in de-

cisa burrasca. Si corse tutta la notte, ed il
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susseguente giorno eoa colpi di mare terrì-

bili ; ma in su le nove cWla sera i! vento

calmossi al(|naiito, ed il pericolo cessò.

Moderati furono i venti del susseguente gior-

no benché il mare continuasse ad essere grosso.

Io trovavami in un estremo stalo di debolez-

za ; niei\te potendo mangiare o ritenere nello

ftomaco , e vomitando sangue. Quasi tutti i

passeggici i trnvavausi egualmente ammalati, e

nel più compassionevole slato. Il capitano peg-

giorava i tiOstri mali proluiigando il tragitto,

perchè faceva di notte piegar le vele onde

poter doimi'e a «^l'o agio , dopo aver pas-

sata un'ora a cantar canzoni in onore di Bacco

in mez2o alle bottiglie ; ciò che non lasciò di

fare in tempo di burrasca. Io non avrei mai

creduto d' incontrarmi in un capitano Turco

così dedito air ubliriacehezza , e cosi poco

guardingo nel celarla. Molte volte pregavami di

alzarmi per osservare la nostra posizione, per-

chè egli non teneva verun conto di stima ,

Hcmmanco per approssimazione ; e trovavasi

come un cicco in allo mare senza sapere da

qual parte andare : cosa che faceva disperare

j passrggieri , onde mi pregavano tulli a le-

varli da tanto imbarrazso.
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Portato a guisa d' un moribondo su le spalle

di alcuni uomini veniva spesso sul ponte. E

perchè non avevasi veruna stima della nostra

posizione , feci varie osservazioni del Sole e

di Venere, e per approssimazioni successive

,

fui a portala di determinare con esattezza il

nostro punto , che trovai di già ben vicino

ad Alessandria, Tale notizia rincorò tutti i

pas?aggicri.

All'indomani mattina 5 marzo avendo tro-

vato che la nostra longitudine era vicinissima

a quella di Alessandria , feci drizzar bordo

al S. per trovar terra. Si scoperse infatti pri-

ma di mezzogiorno , e da quest' istante la

gioja fu universale. Ma perchè è una spiaggia

assai bassa ed uniforme , non trovavo verua

punto che me la facesse distinguere.

Osservai la latitudine meridionale, e la tro-

vai quasi affatto la stessa di quella d' Ales-

sandria. Feci girar di bordo all' E. con vento

fresco di N. 0. ohe ci faceva avanzare "aqliar-

dameute.

Ad un'ora e mezza si scopri Alessandria

in faccia a noi. Due ore dopo eravamo già

presso al porto ; e le case sembravano tanto

vicine da toecarsi colla mano : tutù saltando
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per allegrezza jSi vestivano, e disponeraasi a seen*

thrc a terra
j

già preparavausi le aticore ....

i\el medesimo istante in cui afferravamo la

bocca del porto col vento più favorevole, uno

spaventoso colpo d'uragano colpisce la nave ^

ed impietrisce il capitano.

Il suo secondo , ed i marinaj si ostinano a

voler entrare in porto ; il capitano vi si op-

pone , si fa ubbidire a colpi di bastone , e

f!orrendo sul ponte Vimetle la prora al mare.

Si scongiura di prendere l' altro porto d^Ales»

sandria , o quello d' Aboukir : ma sordo alle

progbieie riprende il mare , e ci porta in seno

alla burrasca la più orribile che immaginar

£Ì possa.

La furia del vento e delle onde s'accrebbe

a segno che verso sera tulli i passeggieri si

credettero perduti j e già imploravano ad alte

grida la Divina misericordia. Salii sul ponte ,

€ vidi uno spettacolo d' orrore. Le onde più

alte assai del vascello venivano le une sulle

altre a rompervisi contro ; e formavano come

una specie di nebbia densa , che a traverso

dalla incerta luce del crepuscolo confondeva

la vista del cielo con quella del mare ; tutti

gli oggetti sembravano d' un color grigio che
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pif'gava al rossiccio ; le vele erano squarcia-

te . il bastiuiento faceva acqua da tutte le

parti j e le pompe noa bastavano per (dimi-

nuirne la quantità. La maggior parte de' pas-

seggieri tremanti , sembravano moribondi ; molti

marinai erano feriti^ sia pei colpi loro dati dal

rapitane , sia per le cadute ed i colpi della

manovra. Il bastimento era raggiralo come una

palla da giuoco tra i due elementi che lo

battevano. Tale fu io spaventoso quadro che

s' offerse a' miei occhi. Il capitano mi s' avvi-

cinò colle lagrime agli occhi , e mi disse
;

che potrei io fare , Sedi Ali Bey ? Se è vo-

ìonià di Dio che noi muriamo qui, questa

notte, che andiamo noi ad essere? .... Io

gli risposi soltanto : ^h ! capitano .... e noa

volli proseguire, perchè la cattiva sua condot-

ta, e la sciocca sua ostinazione ne avevano

condotti a tale estremità , eh' egli avrebbe po-

tuto schivare entrando intano dei porli d'Ales-

sandria , o meglio ancora s'egli avesse vegliato

la precedente notte j nel qual caso saremmo

entrati in porto avanti il mezzogiorno.

Questa terribile burrasca si andò alquanto

calmando in sul cominciar della notte. Cosi

urgente pericolo non impedi al fapitauo di

9*
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chiudersi nella sua caranra , ove poicli' ebbe

foevute alcune bol'iglie ùi viuo s* addormentò

eoàì Iranquillamente come se fosse stato airan-

cora Lo stesso fece il suo secondo poich' ebbe

fatto assicurare il timone. I marinai stanchi ^

e senza capo ^ sparirono 1' un dopo T altro an-

tìando per dormire sotto coperta. Io rimasi

sul ponte con un marinajo maltese e due

napolitani. Quale spettacolo presenta una nave

della grandezza di una fregata , sbattuta da

violenta burrasca , facendo acqua in ogni lato^

Senza rapitaiio , senza piloto, senza marinajo

col timone attaccato , e totalmente abbandonata

al furore dei venti e delle onde !

Alle dieci ore della sera il vento rinforzò

ancora , ed i colpi di mare si resero più ga-

gliardi e più frequenti. Vedendo che la bur-

rasca prendeva nuovo vigore , ero preparato

ad una crisi terribile neìl' alto del passaggio

della luna per il meridiano ; e non potendo

assolutamente contare sul capitano , uè sull'e-

quipaggio , ritenni ogni cosa perduta.

Alle undici ore la luna passò il meridiano^

crebbe la burrasca, ed a mezzanotte era più

orribile che mai. Malgrado la luna, ci tro-

Tavanao tra le più dense tenebre j montagne
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di flutti ne coprivano di quainlo In qaanrlo ^

e la piogcria, e la grandine alternavano col

furore del mare. I lampi illuminavano questa

scena d' orrore j ma non yi udiva il fracasso

del tuono , reso nullo da quello delle onde

somi'^liante al rujrtrito di mille lioni e tori 5

e per colmo di sventura il bastimento . ira

tale estremità era , per così dire , a?jbando-

nato dal capitano e dall' equipaggio ! ... Io

mi trovavo affatto debole , ed ornai fuori

d' ogni speranza di salvezza : ma la conside-

razione che vent' anni di vita più o meno pas-

sano come un sogno , ed alcune altre riQes-

sioni calmarono il mio spirilo; e rimasi alcurj

tempo aspettando tranquillamente il fatal-e i-

stante.

La burrasca continuava colla medesima for-

za. Vidi più volte cadérmi il fulmine vicino,

e parvemi ancora di averlo altra volta osser-

vato guizzar dal mare verso le nubi. Ottenni

intanto di risvegliare il secondo ed alcuni

marinai , i quali cominciarono a pompar ac-

qua ^ mentre il secondo ch'era un uomo co-

lossale, preso il timone, cercava di presentar

la prora alle onde .* queste due operazioni fu-

rono assai utili. Finalmente alle due ere dr.ps'
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la mez/aaotte v'kIì innanzi alla prora rispien»

dere naa fiamma che parverai avesse tre piedi

(li diamptro ; ma perchè non potevo calco-

larne la distanza non mi fu possibile di co-

noscerne r effettiva grandezza. La sua esplo-

sione si eseguì senza lampo e senza apparente

movimento ; la sua luce brillante come il sole

durò tre in quattro secondi. La figura di que-

sta meteora parvemi quella d'un sacco che

BÌ vuota, e di cui si svolge la tela. Turchino

e rossastro fu l'ultimo raggio di luce.

Lo sparire della meteora fu seguito da un

orribile colpo di mare , di vento , di grandi-

ne , che durò fino alle tre ore. \llora la tem-

pesta cominciò a scemarsi quantunque fusse

ancora assai violenta fin dopo il levarsi del

sole; coBtinuando a mantenersi tutto il giorno

il vento N. 0. , e 1' onda grandissima.

Il cinque di marzo poi eh' ebbi osservala

la mia posizione, il capitano decise che non

potevasi arrivare ad Alessandria ; e risolse di

passare a Cipro. Diressi perciò la nave a

quella volta , ed iu tre giorni' di navigazione

con venti sempre furiosi , ed il mare grossis»

fiimo, si diede fondo nella rada di Liraraassol

i;cll'Ì£oIa di Cipro il 'j marzo i8oG.
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Come potrei io descrivere il miserabile stato

del nostro bastimento ? Tutte le vele squarciatej

e senza averne di cambio ; il corpo faceva

acqua in ogni lato a segno che le pompe do-

vevano sempre essere in azione; tutte le genti

ammalale ; venti che sembravano prossimi a

spirare: uno era morto il giorno 4^, ed il suo

corpo era sfato gettato in mare, un altro mori

il giorno che si prese porto, due altri erano

agonizzanti, e due impazziti. Gli uomini del-

l' equipaggio ajutaudosi a vicenda per iscendere

a terra fuggirono lutti lasciando il capitano a

bordo con tre o quattro marina] turchi. Tutti

ci affrettammo di sbarcare. Gli abitanti in vi-

sta dell' infelice stato del bastimento , se ne

allontanarono: niuno voleva montare a bordo j

e fu duopo che il governatore della città or=

dinasse ad alcuni calafattaj di chiudere al-

meno le principali aperture del carcasso per

salvar la nave , che faceva temere di colare

ben tosto al fondo.

Si pretese che la cattiva acqua dell' isola

Sapienza avesse pregiudicata la salute della no-

stra gente , e che il vapore di alcuni quintali

di zafferano avesse viziata l'aria del baslimen-

» lo : ma il peggio di tutto fu
_,

che in molti



2 5 Viaggio

giorni che funarao agitali clalle,^^K|plie

,

ronvi sempre più d' ottanta pMKJej^hm se

sotto senza la raenona apertura per respirare :

tutti eravamo tristi ed abbattuti non avendo

altro che pochi cibi freddi , e gli escrementi

di tante persone gettate in fondo alla cala.

Da ciò è facile 1' immaginarsi lo stalo di que-

gl' infelici. Rispetto a me
;,

fortunatamente la

camera di poppa ov' io ero solo ^ non aveva

coraunicazioue colla sotto coperta.

Allorché sbarcai a Liinassol mi si presenta-

rono alcuni Turchi e Greci ; ai quali avendo

chiesto un alloggio , mi condussero in una

bella casa, di cui ne presi possesso coi miei

domestici. In seguito venne ad offrirmi i suoi

servigi il governatore turco che è un agà , e

spedi du- scialuppe con un ufficiale per isbar-

care i miei effetti , che alla dogana non fu-

rono visitati. In ogni cosa fui trattato con

quella delicatezza che avrei potuto desiderare

nella più cortese città d'Europa.

Colui che qui aveva cura de' miei affari

era il più ricco greco , Demetrio Francondi ,

allora vice console d'Inghilterra, e di Russia,

e console di Napoli : parlava assai bene V i-

taliano, ed era egualmente rispettato dai greeij

« dai turchi.
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Era alloggiato in sua casa un inglese chia-

malo il sig^Rich, che risiedeva al Cairo, come

egli diceva , per amministrarvi gli affari della

compagnia delle Indie. Questi) giovane preve-

uiente che parlava senza stento il turco , ed

il persiano, ed aveva adottati gli tisi e le co-

tumauze mussulmane mi accompagnava spesso

a pranzo , e parlavami sempre con entusia-

smo di Mamlouk Ali- Bey.

Trova vasi pure presso il sig. Francondi un

eunuco nero ^ ch'era uno dei quattro capi

del serraglio del Gran Signore: chiamavasi Lala,

e si recava alla guardia del sepolcro del Pro-

feta a Medina. A.llorcbè arrivò a Liraassol ri-

mase inortalmemte ferito da alcuni soldati ^

che avevano attaccato uno de^ suoi domestici;

e questo uomo dotato del piia dolce carattere

che mai possa immaginarsi , perì vittima di

tale accidente.

Uno de' miei domestici era ammalalo ia

conseguenza delle fatiche sofferte sul basti-

mento. Eranvi nella moschea molti altri sven-

turati nello stato medesimo.

Il 2 1 marzo morì una delle donne eh' e»

rano sulla nave , il 2 5 si perdette un altro

passeggiere 3 ed un altro mio domestico ata-

malossi il giorno 25.
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CAPITOLO XXIV;

Viaggio a Nicosia. — Bescrìzion" dì questa

città. — Architettura. — Visite d' etichet-

ta. — Arcivescos'i , e Vescovi. — Tributi

dei Greci. — Donne — Ignoranza. —
Chiese Turche. — Moschee.

X ROVAisDOMi nel paese reso famoso dalle

descrizioui che fecero i poeti delle gentili av-

venture della madre d'Amore, volli visitare i

siti più celebri di Citerà , d' Idalia, di Pafo

,

d' Amatunta , accompagnato soltanto dal sig.

Francondi j da suo figlio, e da quattro do-

mestici. II 28 marzo 1806 partii alle cinque

del mattino, prendendo la strada all'È.

Appena passalo il fiume d' Amatunta che

scorre al S. per isboccare poco dopo in mare,

trovai in riva al mare stesso le ruine della città,

di cui vedremo più sotto la descrizione. Di

là seguendo la stessa direzione al N. 0. , en-

trai nelle montagne, ove a mezzogiorno fui

sorpreso dalla burrasca , ed all' un' ora e un

quarto giunsi al villaggio di Togui.
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Il paese attraversato cpieslo giorno offre

le p'ù ri'lenti prospettive. Da Liininassol alle

ruine la strada costeggia il mare , e la terra

offre piccole pianure dolcemente inclinate che

vanno a terminarsi in amene colline coperte

di un bel verde. Al di là delle colline innal-

zasi una catena di alte montagne, le di cui

cime erano coronate di neve. Il suolo formato

di una tei-ra vegetabile rossiccia è fertilissimo.

Le montagne attraversate dalla strada hanno

nn pendio assai dolce, e la più rigogliosa ve-

getazione anima questo grazioso paesaggio.

Il villaggio di Togui ; le di cui case sono

brutte , e mal fabbricate , trovasi in una pit-

toresca situazione sul declivio di due colline ^

abitata V una dai greci, 1' altra dai turchi. Passa

tra le due colline un piccolo fiume sotto uà

ponte d' un solo aico , sopra il quale è fab-

bricata la chiesa de' greci dedicata a S. Eleua.

Il 23 marzo partii alle sette ore ed un quarto^

seguendo sempre la direzione dell' E. , un' ora

dopo si attraversò il fiume Scarino, che scorre

al S. y ed alle tre ore un altro fiume che va

dalla stessa banda.

Alle nove e mezzo la strada piegò al N E.

,

s* iucomiuciò a salire sulle alte montagne. Si
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giunse alla sommità alle uadici, e discendendo

per un dolce pendio si attraversò mezz'ora

dopo un villaggio, chiamato Corno^ ove si en*«

tfò a mezzogiorno nel monastero greco di Aia

Tecla ( Santa Te-la ).

Sortendo dal monastero ad un' ora e mezzo

mi diressi al Tf. TV. O. Alle due si guadò un

piccolo fiume , e dopo un altro mi lasciai alle

spalle il villaggio Traforio posto a piccola di-

stanza dalla strada. Proseguendo trovammo a

destra altro villaggio detto Tisdarcbavi, ed attra-

versalo un torrente , si giunse alle sei ore ,

tenendo sempre la stessa direzione^ nella città

di Nicosia capitale dell' isola.

Il paese ci presenta in prinoipio piccole

montagne fatte a scaglioni , e coperte di fre-

schissima verzura , che ad ogni tratto ci of-

frivano ridenti prospettive veramente degne

dell' amabile divinità cui era consacrata 1' i-

sola. Il suolo è composto di una eccellente terra

vegetabile ,
quale potrebbe desiderarsi per un

siardino. Le alte montagne sono formate da

una roccia cornea a varie degradazioni di co-

lor verde, dal verde pomo fino al verde cupo;

e vi si trovano ancora dei pezzi di cornea as-

sai bella, e lucidissima.
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Fermai una'istante il mio cavallo per esa-

minare queste roccie. Il sig. Francondi mi

disse : guaste roccie chìainansi Rocche dì Cor-

no. Gli cliiesi , coni' e rasi formato tal nome,

ed egli mi rispose ; da un luogo che vedremo

tra poco. E questo quel luogo di cui feci

cenno nel descrivere la strada. Se è acciden-

tale quest^ incontro del come vernacolo d' ud

villaggio colla denominazione mineralogica ^ sa-

rebbe assai siiigolare ; enei contrario supposto

qual mineraìogista avrà fondatolo denominalo

così il villaggio di Corno ? Sulla origine di

ques:o villaggio non poterono darmi veruna

noti/.ia 5 Io che è una prova della sua anti-

chità. Può avere , a dir molto trenta case ,

ma la sua posizione in me^zo ad una valle

copeila d'ulivi e di cavoli è veramente deli-

zio'^a. GH abitanti sono quasi tutti fabbricatori

di stoviglie.

Queste montagne sono tutte sparse di ci-

pressi selvaggi ohe formano macchie assai gra-

ziose. Quest'albero indigeno di Cipro 3 ne ha

pure ricevuto il nome. Tra gli strati di roccia

cornea vedonsi alcune vene e piccoli filoni di

quarzo; ma non mi riuscì di vedervi verna

indizio di granilo. Che tali montagne siaao
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meldllifere , ne fanno prova la mica eh' esse

contengono, e gli ossidi di rame e di ferro.

Dopo avere attraversato due ore dopo mezzo-

giorno un ruscello si entrò in un piano di

xiua cattiva terra ai'gillosa. Il piano può avere

una lega di diametro, ed è chiuso alTE da

montagnette di pura argilla bianca , affatto

sterile ed ignuda. Trovasi in suH' uscita di

questo piccolo deserto un poco di terra vege-

tale , ma d^ inferiore qualità. Tutte le pia-

nure seguenti non presentano né la fertilità ^

uè la bellezza della parie meridionale dell'isola.

Il monastero di Santa Tecla è in una ri-

-dente situazione sul pendio delle montagne

cornee. Vi abita un solo monaco con molti

domestici , e lavoratori che coltivano le terre

tlel monastero. L' Arcivescovo di Nicosia , vero

principe dell'isola, gode le entrate di questo

monastero e di molti altri. Sotto alla chiesa

di Santa Tecla sorge una fonte di eccellente

acqua. La chiesa è beu tenuta ; 'e nel mona-

stero vi sono celle , ed abitazioni pei viag-

giatori.

L'estensione di Nicosia, capitale dell'isola,

la renderebbe capace di centomil' abitanti
j

ma è spopolala affatto : vi si vedono ia vece
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<3i cape molti orti asi-ai vasti , e molti tratti

di terreno irc^mbrati di ruine. Mi fu detto

che attualmente nnn aveva più di mille fami-

glie turche, ed altrettante greche.

Questa oittà , posta sopra un rialto di al-

cuni piedi in mezzo ad un vasto piano , gode

di un' aria purissima e di una amena vista.'

Scoscesa è la circonferenza del rialto, che

serve di muro alla città con parapetto di pie-

tre tagliate, e mezze lune ad aiigoli salienti

e rientianli , di modo che è suscettibile di

regolare difesa , ciò che gli dà un' importante

aspetto. Ha tre porte dette di Pafo . di Chi-

rigna , di Famagosta. L' ultima è magnifica es-

sendo formata di una volta cilindrica che co-

pre tutta la salita dall' inferior piano della

campagna fino al supeiioie ov'è posta la città.

A metà della salita v' è una cupola compres-

sa , o segmento di sfera , nel centro della

quale trovasi uua fenestrella circolare per n-

ce\ere la luce. Ques'o monumento tutto for-

malo di pietie tagliate, e di marmo comunCj

rammenta l' eccellenza della greca architettura.

La parte di città abitala dai greci non è

affatto priva di belle strade ; ma tulle le al-

tre sono anguste affatto ;, ed inoltre sucide.
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e non selciate. Vedonsl alcune case molto bel-

le , ed alcune ancora assai grandi. Quella in

cui io alloggiai, e che apparteneva al drago-

mano di. Cipro primo impiegalo della nazione

greca ueir isola j può dirsi un vero palazzo,

ed è vagamente ornata di colonne , di giar-

dini , di fontane.

Qui gli edifici sono costrutti 'aFfatto diver-

samente da quelli di Barberia : colà non ri-

cevono luce che dalla porta ,
qui per lo con-

trario non vedesi muro interno od esterno

che non abbia due ranghi di finestre poste le

une sopra le altre, ed in tanto numero, che

nella camera da me più frequentata , la quale

aveva zi piedi in lunghezza sopra dodici di

larghezza , se ne contavano quattordici oltre

la porta. Il superiore ordine di finestre è chiuso

da una griglia esterna , ed internamente di

vetri : le inferiori hanno griglie , vetri ed im-

poste. Questa disposizione produce un buon

effetto in case che hanno il tetto assai alto ;

e non devo dimenticar di dire che anche i

muri di separazione , hanno le loro finestre

come gli esterni. I corritoi o gallerie sono

egualmente provvedute di griglie.

ri letto ed una parte della scala sono fatti
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di leguo j (li marmo i pavimenti di tutte le

camere , come pure i pilastri delle porle e delle

finestre , ed il primo filare delle case : il ri-

manente delle muraglie è fatto di sassi comu-

ni , di mattoni malcotti , e di calce. Il co-

perto non è di tegole , è piano , ed assai pe-

sante : ed è forse a questa dannosa pratica

che si deve imputare la distruzione di tutti

gli antichi edificj , de' quali non altro rimane

al presente che il palazzo, il quale vien chia-

mato Sciava , ossia Serraglio , monumento

vasto e mal distribuito ove dimora il governa-

tore generale dell'isola.

L'antica cattedrale d'Aia SopJiia (Santa So-

fia ) 5
grai.dioso fabbricato gotico , fu ridotto

in moschea di turchi, che coprirono le oo-

lonne con un grosso stratlo di calce , onde

sembrano mostruosi cilindri : vi aggiunsero due

torri assai ben fatte , ma discordanti affatto

dal totale della fabbrica.

Perctiè la legge ordina di pr'^gare volgen-

dosi verso la Mecca , non essendo questo tem-

pio stato fatto pel culto mussulmano , si do-

Tette neir interno del medesimo alzare delle

facciate o frontispicj di legno, posti obliqua-

mente nella direzione della linea della Mec-
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r,à , onde poter pregare uella sitr.azìoue pre-

scritta.

Tutti i Vescovi dell'isola erano venuti a

Tficosia per ricevervi il nuovo governatore gè»

nerale ; e vi si trovavano egualmente nìolli

de' più distinti personaggi del!* isola.

All' iudoniaai del mio ariivo veane a tro-

varmi il Vescovo di Lamaroa accompagnato

da numerosa comitiva. Lo conobbi uomo di

buon senso , di molto giudizio , ed a:-.8ai

istruito.

Il susseguente giorno accolsi la visita del

Vescovo di Pafo _, clie quantunque giovane,

mi parve assai destro, 1^ altro Vescovo di Chi-

riga , era gravemente indisposto.

L'A rcivescovo ritenuto dall' estrema sua vec-

chia) a , e dai dolori della gotta, mi mandò

il suo Vescovo in part'bus che ne fa le veci
;

il quale venne a trovarmi accompagnato dal-

l' archhnaiidrita , dall' economo, e da altri cin-

quanta preti. I tre dignità)) mi fecero mille

scuse in nome dell' Arcivescovo , che malgrado

il suo stato, voleva assolutamente farsi tras-

portare j se non n'era impedito.

Tra le molte riguardevoli persone, che mi

frequentavano j distinsi io particolar maniera
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lì Mg. Nicolao ]^icolidi , iacarioato della dra-

c-omania di Cipro in assenza del Dragoniano.

Egli parla con tanta eloquenza anche im-

provvisamente , cb' io gli diedi il soprannome

di moderno Demostene.

Il terzo giorno andai a visitare il goveroa-

lore generale , che mi ricevette in grande

cerimonia , circondalo da molti ufficiali , sol-

dali , e domestici armali fmo ai denti. Alia

porta della sala eravi una sentinella in piedi

con una scure ia ispalla.

Il governatore si alzò per ricevermi, e mi

iece sedere al suo fianco sopra un magnifico

sofà. Lo trovai uomo di spirilo ,
pieno di

fuoco , e mi fu detto eh' era assai colto. La

conferenza che fu mollo lunga, s'aggirò spe-

cialmente intorno ad oggetti politici. I signori

Nicolidi e Francondi , che mi avevano acconì-

pagiiato, mi servirono da interpreti, peichè il

governatore non parlava V aiabo , né alcuna

lingua europea , ed io non intendeva la turca.

Il governatore riccamente vestito , aveva una

superba pelliccia. Gli fu recala la sua [lipa

persiana, che presentò a me, ed io rifiutai

per Don essere avvezzo a fumare. Sei paggi

dell'età di quindici anni, di bella e vanlag.

Tom. 11, 10
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giosa statura , clovizfdsamente vestili di raso ,

e di finissiiui scialli cachemiri servivano eli

caffè j ed in appresso mi profumarono e mi

spruzzarono d' acqua di rose. Partendo , il

governatore volle accompagnarmi fino alla porta

dell' appartamento.

Passai in seguito nella camera d' un suo

fratello , che è un buon vecchio : ci fecp

anch' egli servire di caffè, e si accese d'en-

tusiasmo per me quando seppe eh' io mi dis-

poneva a fare il viaggio della Mecca, ov' egli

era stato più volte. Mi diede alcuni consigli , e

ci separammo egualmente coutenti 1' uno dui*

V altro.

Terminata la visita al serraglio passai al

palaz^io dell' Arcivescovo. Trovai alla porta

T archimandrita e l'economo, con venti in

trenta domestici per ricevermi. A pie delia

&cala fui preso da molti prelij e portato fino

alla prima galleria , ove mi ricevette il Ve-

scovo in partibus , con molti altri preti. IVelIa

seconda galleria trovai l'Arcivescovo. Questo

Tenerabile vecchio quantunque avesse le gambe

straordinariamente enfiate , erasi fatto colà tras-

portare dal Vescovo di Pafo , e da cinque o

^i altre persone j per venirmi incontro. Gli
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feci degli amichevoli rimproveri per essersi

presa tanta pena 3 e presolo per mano lo

seguii nella sua camera.

Il dottor Brunoiii medico italiano domici*

iiato a Nicosia, il quale aveva tutte adottate

le usanze _, i costumi , e le greche ma niere ,

mi servì d' interprete. E questi un uomo di

b*'!!' umore, accorto assai , e senza verun pre«

giudizio.

Il venerabile Arcivescovo mi fece il rac-

conto delie vic«lenti vessazioni sofferte nel pre-

•oedente anno dai turchi ribelli dell' isola ; ed

io procurai di consolare questo cuore ancora

esulcerato dalle recenti ingiurie. Si parlò assai

intorno a ciò , e dopo i consueti onori del

caffè, de' profumi, e delT acqua nanfa, ci

«eparammo presi da vicendevole affetto.

Vigilai in appresso nelle loro abitazioni Te-

(.lonomo e l' archimandrita , ove trovai pure

il Vescovo di Pafo , ed il Vescovo in parliùus.

Ma quale non fu la mia sorpresa , allorché sor*

tendo vidi ancora il venerabile Arcivescovu

nella galleria , ov' erasi fatto condurre per

darmi un' ultimo addio ! Non saprei dire quante

mi toccasse questo tratto del venerando vec-

chio. Volli fargliene un dolce rimprovero .5

ma la parola si spenge sulle mk iabra.
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L' Arcirescovo di Cipro patriarca iodipen-

dente in seno della chiesa greca, è iuoltie il

principe , o capo supremo spirituale e tempo-

rale della ua^ione greca uell' isola. Egli ri-

sponde verso il Gran Signore delle imposte e

della condotta de' Ciprioti greci. Per non en-

trare nelle particolarità degli affari criminosi

,

e per isoaricarsi di una parte del governo tem-

porale, ha delegati i suoi poteri al dragomano

di C'pro , il quale in forza di tale delegazione

è diventato la primaiia autorità civile : egli

trovasi per il rango e per le attribuzioni eguale

ad un principe della nazione
-,

perchè il go-

vernatore non può far nulla contro un greco

senza la pai tecipazione e V intromissione del

dragomano , che trovasi pure iucaricato di

j ortare a' piò del trono del Gran Signore i

ìoli della nazione.

Eravi stala l'anno avanti uelT isola "ima ga-

gliarda sommossa de' turchi contro il drago-

mano. Essendosi costoro impadiouiti di INicosia

vi commisero infinite atrocità contro T Arci-

T( scovo e contro gli altri greci , uocideud©

coloro che rifiutavansi di dar loro del danaro.

Il dragomano fuggi a Costantinopoli, ove non

>;C'lo vinse la causa in favoie dei gieci, ma
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ottenne ancora 1' ordine di far marciare un

pascià con troppe della Cararaania , contro i

ribelli eh' eransi chiusi in Nicosia.

In COSI difficile situazione l'economo fn l'an-

golo tutelare della nazione, essendo riuscito coi

suoi talenti a calmare alquanto il furore dei

faziosi.

Dopo varj combattimenti questi entrarono

in trattative col pascià , il quale per l' intro-

missloue di alcuni consoli europei
,

promise

di non casti^arfrli. A tale condizione i ribelli
o o

aprirono le porte della città : ma senza aver

riguardo alla data fede , il pascià appena cp.-

tratovi ne fece decapitar molti.

Questo avvenimento umiliò i tur'ìlii dell'iso»

la , ed incoraggiò i greci che affettano una

certa qual' aria d' indipendenza II dragomano

iratlenevasi tuttavia a Costantinopoli ; ma se

io non potei conoscerlo personalmente , le sne

opere da me vedute lo fauno conoscere per

un uomo dotato di spirito e di talento.

Ho di già fatto osservare die in ciò che

spetta allo spirituale 1^ Arcivescovo di Cipro

è patriarca indipendente : e perciò egli non

ha veruna relazione col patriarca di Costanti-

nopoli . ma bensì con quello di Gerusalemme
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per rispetto ai 1 ungili santi, i di cui sàccro

«iioli posseflono alcune proprietà nell* isola.

L' Arcivescovo conferisce i vescovadi e le

altre dignità , ed impieghi ecclesiastici dietro

la presentazione del popolo; ed accorda ledi»

spense matrimoniali ne" gradi proibiti.

L'Arcivescovo, i Vescovile gli altri grandi

dignìfarj non possono an)mogliarsi : naa viene

permesso d' aver moglie ai semplici sacerdoti

secolari , i quali la sposarono avanti di diven-

tar preti t e se questa muore non possono

passare a seconde nozze. L' attuale Arcivesco-

To è vedovo , ed ha un figlio. I mouaoi sono

a perpetuità obbligati al celibato.

L'insegna distintiva de' preti consiste in un^

berretta di feltro nero , angolare per gli am-

mogliati ; rotonda in forma di cono rovesciato

per i celibatari , e per i monaci. I Vescovi

hanno il distintivo di un piccolo nastro vio-

letto intorno al capo , e vestono frequente-

mente una stoffa dello stesso colore. Gli altri

preti sono per lo più vestiti di nero.

I greci sono subordinati assai e rispettosi

Terso i l«ro Vescovi : quando li salutano , si

prostrano , si cavano la berretta , gliela pre-

sentano rovesciata j e quasi ijx presenza l&i9
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non osano parlare. Vero è che i Vescovi sono

come punii di riunione per questa nazions

schiava , e quelli cui devono la loro qualsiasi

esistenza ; e quindi V interesse loro proprio

vuole che diano ai prelati quella ioiporlauza

politica che i inedesimi turchi riconoscono 3

se dobbiamo giudicarlo dal modo eoa cui que-

sti li trattano , e per la deferenza , e , dirò

ancora
,

per il rispetto che gli dimostrano.

Nelle loro case 3 i Vescovi spiegano un lusso

principesco j non sortendo mai senza un nu-

meroso seguito ; e facendosi portare quando

ascendono una scala.

I greci pagano al Vescovo la decima e la

primizia de' frutti j gì' incerti ^ le dispense j ed

altre molle elemosine.

Siccome questi principi riscuotono le im-

poste della nazione per pagare al governo

turco l'ordinario tributo 3 ciò dà luogo tra di

loro ad una specie di monopolio. Il governo

turco non potè mai sapere con precisione il

numero de' greci dell' isola. Essi confessano

un tolale di trentaduemila anime : ma le per-

sone istruite portano la popolazione greca a

centomila. Nel precedente anno il governo

aveva mandato un commissario per fare il
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«enso esatto della popolazione greca , ina q«fe-

sti fu guadagnato coli' oro , e partì senza far

nulla. Quest' amministrazione delle imposte

produce ai capi un immenso guadagno ; ed il

popolo soffre in silenzio per timore di peggio.

I greci pagano al governo il tributo di cin-

quecentomila piastre all' anno per il soldo della

guarnigione di quattromila soldati turchi ; nu-

mero ben lontano dall' essere giammai com-

piuto. In oltre il Gran Signore percepisce an-

cora due in trecentomila piastre sull' esporta-

zione dei cotoni , ed altri prodotti dell' isola.

Tali somme riunite a quelle che il governo

generale j ed i governatori particolari esign-

BOj possono portare le imposizioni ad un rail-

lione di piastre che i Ciprioti greci pagano ai

turchi. Ma i Vescovi , e gli altri capi della

nazione ne percepiscono assai di più.

I greci non sono meno gelosi dei turchi
;

e tengono le donne loro in luoghi così appar-

tati , che non è possibile di vederle. Qaelle

che io scontrai sulle strade erano coperte ed

avviluppate in una tela bianca , come le donne

turche; e non si vedono a viso scoperto se non

le vecchie, e le deformi affatto. Il loro abito

non è senaa eleganza : ma dispiacemi assai una
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specie di berretta in figura di cono eh' esse

portano in capo. Rispetto agli uomini sono ge-

neralmente ben fatti j ed hanno una bella

tinta. I ricchi portano sempre degli abiti lun-

ghi come i turchi , dai quali non si distin-

guono che pel turbante turchino ; e molli ne

hanno pure di altri colori^ e perfino di bian-

chi , senza che i turchi gli muovano querela.

In generale osservai, che tutti i greci dell'i-

sola , non esclusi i pastori , i giornalieri , ed

i poveri , erano decentemente vestiti.

Mancando i greci di ricuole pubbliche nel-

1' isola per istudiarvì le scienze sublimi j sono

assai poco istruiti. Pure si fa ancora trave-

dere l' antico spirito de' loro padri ^ e vi si

trovano non di rado uomini pieni di fuoco ,

e di eccellenti disposizioni ; ma la massa

della nazione avvilita dalla schiavitù è pusil-

lamine , ignorante, e vile.

Essi adoprano l'antico calendario senza la

correzione gregoriana, onde il loro computo

trovasi arretralo di dodici giorni da quello

d'Europa; resta ugualmente indietro dal corso

solare, talché se non viene corretto, verrà

un tempo in cui il calendario noterà il mese

IO*
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di luglio nel solstizio d'inverno, o ì giorni

del freddo nella canicola.

I.a quaresima che i greci osservano rigoro-

samente è più lunga una settimana di quella

dei cattolici. Durante questo tempo di peni-

tenza non mangiano né carne , né pesce , né

cose di latte ; e si fanno per fino scrupolo di

adoperar l'olio ; onde il loro cibo si riduce al

pane 3 ed a poche olive. Essi credonsi i soli

ortodossi j perchè suppongono d' av.er conser-

vato il rito greco primitivo, e trattano di sci-

smatici i cristiani latini. Hanno tutti i Sacra-

menti ammessi dalla chiesa Romana ; ma con-

sacrano l'Eucaristia col pane fermentato.

XI santuario delle chiese greche è separato

dalla nave per una sbarra di legno coperta di

quadri dipinti secondo il callivo gusto che

regnava in tempo del basso Impero. Questa

ebarra ha nel mezzo una larga porla , ed altre

yiù strette^una da ogni lato , che servono per

entrare nel santuario , ia mezzo al quale

s' inalza un piedestallo quadrato coperto , e

circondato da una piccola balaustrata di le-

pao. Vedonsi su questo piedestallo alcuni pic-

coli quadri , il messale, ed altri arredi. I nù-

aistri. d<^i crJto che possono soli entrare ;n



DJ Ali Bey 327

qupsla parte della chiesa ;,
dicono la messa 3

per qnanlo mi fa detto , colle tre porle chiù-'

se, che si aprono sollaalo a certi tempi fis-

sali dal rituale. I fedeli stanuo nella nave, e

la loro immaginazione supplisce alla grandezza

dei misteri che non vedono. Le donne stanno

in una tribuna alta, chiusa di dense griglie 3

ove non possono essere vedute.

I greci portano i mustacchi , e si radono

la barba come i turchi ; ma gli uomini d' età

avanzata , ed i preti la lasciano ordinaria-

mente crescere. E loro proibito il portar armi
;

ma tutti tengono sotto l'abito nascosto uno

stile , o un coltello.

I greci fanno quasi esclusivamente il com-"

mercio dell' isola , il di cui principale pro-

dotto è il cotone; ed i turchi in questa parie

gli sono di lunga mano inferiori. L' indolenza

del loro carattere è abbastanza conosciuta ; sod.

disfatti del clima y e degli abitanti di Cipro,

fumaao tranquillamente le loro pipe, e non

si scompongono che quando possono fare una

soverchieria ad uà greco, sotto pretesto d' uu

fallo reale , apparente. Il più grave delitto

viene perdonato, quando il reo pone sulla

liilancia la quantità d' oro , che , secondo l'avi-
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dita del giudice , equivale alla gravità del

fatto. La proprietà non è rispettata se noa

allora quando il proprietario è più forte , o

più protetto del rapitore
;

quindi st vedono

frequentemente degli sgraziali villani greci spos-

sessati dai turchi , che si usurpano il loro

patrimonio.

Per evitare queste arbitrarie vessazioni , al-

cuni greci si mettono sotto la protezione dei

consoli europei , che possono accordare tale

favore ad un deleruainato numero di famiglie.

Questi frotetli godono delle immunità accor-

date agi' individui della nazione che li pro-

tegge. Portano per segno distintivo una gran

mitra di pelle d' orso , detta calpàc , col pelo

assai nero. Ho però veduti alcuni greci por-

tare la mitra senza essere protetti , e senza

che i turchi guardino troppo per minuto (i).

Le ujoschee del paese , tranne quella di

Santa Sofia chiamata dai turchi Aia Sophia

,

sono meschine e sudicie.

Abbiamo già detto che ogni venerdì . avanti

la preghiera del mezzogiorno , Y Iman deve

(i) Questi privilegi cessarono posterioririente ifù,

TnrelH^. i
N. d«U' Bdit. )
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fare un sermone in arabo ; ma qni , siccome

nissuno Imaa turco conosce quella lingoa , i

loro sermoni riduconii ad alcune fi'asi assai

brevi che imparano a memoria . e ripetono

sempre come papagalli senza intendersi, e senza

essere intesi dagli uditori Quantunque l'araba

sia la lingua sacra de' musulmani , non ve

n'hanno appena dieci in tutta l'isola che 1' ia-

tendano.

Con os=erTazioai soddisfacenti ebbi la lali^

ladine N. di Nicosia 55° i5' i^" ,e la longi-

tudine E. dall'osservatorio di Parim 3 i^ 6'5o".

E da notarsi che in questo paese il gesto

negativo . ossia il segno che lien laogo del

vocabolo non, consiste nell' alzare il capo nel

modo medesimo con cui ia Europa si suole

indicar disprezzo , o derisione. Il gesto del

disprezzo si fa ponendo la punta della lingua

tra le labra , e pronunciando pofu
,

quasi si

volesse sputare. Il ;egno negativo degli euro-

pei di girar la testa a diritta ed a sinistra

,

non è conosciuto in Cipro.
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CAPITOLO XXV.

Viaggio a Citerà. — Buine d^l palazzo della

regina. — Osservazioni intorno alla loro

origine — Hiforno a Nicosia — Viat^gio

ad Idalia. — Larnaca. — Ritorno a Li'

massol.

P.ARTii da Nicosia il giorno tre di aprile alle

otto del mattino preudeiido la direzione di N.

E. per andare a Citerà: alle nove attraversava

un villaggi© detto Diamiglia ; e dopo tre quarti

d'ora ero giunto al termine del mio viaggio.

La vasta pianura di Nicosia stendesi fin presso

a Citerà posta in mezzo a collinette d'argilla»

Quanto riscalderebbesi un'immaginazione poetica

all' aspetto di questi luoghi consacrati un tempo

alla madre d' amore ! . » . A Limassol aveva

trovalo il sig. Rook viaggiatore inglese , il quale

avendo visitato Citerà j mi disse che la sua

immaginazione aveva supplito al difetto della

realtà, e oh' erasi figurata innanzi agli occhi

la Dea circondala dalla sua corte. Il mio capo

mal proprio alle illusioni non seppe pre-'p»
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tarmi inimagiul opposte a quelle che ricevono

dai sensi. Le Ninfe, le Grazie, gli Amori

non vollero abbellire a' miei occhi l' aspetto

della povera Citerà, ch'io non seppi rassomi-

gliare che al più misero casale del contado

Venosiuo , o della Limagna dell'Alvernia. Ci-

terà non è infatti che un piccolo quartiere di

forma irregolare coperto di orti j e di gelsi

Sopra lo spazio d'una lega dal nord al sud, e

d' un quarto di lega da levante a ponente.

Questo piccolo villaggio deve la sua esistenza

ad un' abbondante fontana , che dividendosi ia

due ruscelli bagna il piano di una valle for-

mata da colline affatto nude d'argilla pura,

che giammai non hanno potuto rendersi fertili.

Vedonsi in questa valle qua e là sparse diverse

case, ed alcuni mulini che provvedono Nicosia

di farine. Il terreno non è di sua natura fer-

tile , ma la rarità dell'acqua in tutta l'isola

fa si, che non si traspirino i rnezzì d'innaffia»

mento ; e questa valle è ben coltivata dovun-

que può essere irrigata. Sonovi molti orli , ©

molti gelsi , e questi non isolati gli uni dagli

altri come costumasi in Europa , ma per Top-

posto fitti in modo da formare una densa maé»

ohiài che direbbesi im vivajo, tanto le piafi»
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ticelle sono piccole e sottili. Pretendesi ohe

con tal inelodo producano maggior abbondanza

di foglie; ed inoltre si ha l'avvantaggio di

poterle spogliare stando in terra.

Citerà presenta dunque una foresta di gelsi

per i bachi da seta, alcuni carrubi, ulivi,

alberi fruttiferi , ed erbaggi nel fondo di una

valle 5 che per lo stagnamento dell' aria , il

riverbero delle colline , e la vicinanza di una

catena di montagne vulcaniche al nord, deve

essere in estate un soggiorno infernale. Pure

gli abitanti vogliono che il caldo siavi mode-

ralo ; ma perchè l'uomo è un animale che

s' avvezza a tutti i climi , devesi piuttosto

dar fede alla sua posizione topografica , che a

tutte le loro asserzioni.

Io uon aveva in questo viaggio altri com-

pagni che un domestico , ed il dottor Brunoni

che facevami da interprete e da Cicerone.

Fummo per ordine dell' Arcivescovo alloggiali

in casa del parroco, che era un ottimo vec-

chio. Desideravo di vedere qualcuna delle donne

che hanno così universale opinione di bellezza,

ma tanto nelle case , che nelle strade non vidi

che donne al disotto della mediocrità. Preten-

deva il mio dottore non esservene di vera-
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mente belle, ma che sodo le più acoslumate

dell' isola , e sono spesso cagione di procedure

iotianzi ai magistrati di Nicosia. Non è inve-

rosimile che il calore del cliraa, la separazione

delle case, le fitte macchie di gelsi, e la fre»

quente assenza dei mariti , che vanno al mer-

cato della città , siano cagioni della loro dis-

solutezza , o non la rendano, se non altro.

più facile.

Assicurasi che 1* antica Citerà era posta sopra

una piccola altura alla distanza di no mi-

glio. Io non crederò mai che colà vi potesse

essere un giardino ; o almeno non vedesene

traccia. Ma noi dobbiamo descrivere assai più

iulercssanti oggetti. Partendo da Nicosia fui

prevenuto , ohe tornando da Citer.i j potevo

visitare le ruiue del palazzo della fìegina;

ma ciò mi fu detto con certa qnale non cu.

ranza , siccome di cosa di non molto rilie-

vo. Il dottore m' avea strada facendo indi-

calo il luogo di queste ruine sopra la più

elevata sommità delle montagne poste al nord

di Nicosia. Credetti, osservandole col cannoc-

chiale, vedervi oggetti degni della mia curio-

sità ; onde mi proposi di visitarle nel ritorna

da Citerà. Dalla casa del parroco in cui era-
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vamo alloggiati , veclesl di fianco la montagna

del palazzo della Regina. Congedatomi dopo

il pranzo dal nostro ospite, partimmo per

vedere la fonte che bagna Citerà. Ai piedi

delle colline argillose cte sono al sud d' una

catena di montagne basahicbe , l'acqna sorge

in abbondanza da cinqtie luoghi , ed in mi-

nore quantità da molti altri , e forma ben tosto

un piccolo fiume. E trasparente j leggiera, per-

fettamente pura, e freddissima, per quanto

mi fu detto in estate ; lo cbe prova derivare

da profondo deposito posto nelle montagne, e

non mai nelle colline d'argilla. Credono gli

abitanti cbe abbia origine nei monti della Ca-

ramania continentale, e si faccia strada per di

sotto al mare. Né ciò sarebbe, rigorosamente par-

lando , impossibile ; ma è ben più probabile che

provenga dalle montagne basaltiobe dell' isola ,

facendosi strada sotto alle colline d'argilla, senza

però toccarle, perchè in ta-l caso perderebbe

le sue buoae qualità; tanto più che queste

colline sono di più moderna formazione, e

sovrapposte alla massa primordiale delle mon-

tagne.

Soddisfatta in tal modo la mia curiosità y

lasciai con tutta indiffcreuza la povera Citerà ,
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ctii ben poco rimane del bello, cH'ebbe allor-

quauflo vi (rimorapa la Dea della Grazie. Sa-

limmo verso il nord fino alla prima linea

delle raonfagne che signoreggiano le colline

d'argilla, e la grande pianura al sud j dì

dove dirigei\domi all' ovest sul piano superiore

di questa linea coperta di lava e di prodotti

Tulcanici , e costeggiando la catena delie mon-

tagne basaltiche che ci stavano a destra , ri-

prendemmo dopo due ore la direzione del

nord, finché si giunse al monastero di S;

Giovanni Grisostomo posto a poca distanza

della roccia, suda quale sono le mine del pa-

lazzo della Regina, che chiamasi Buffavento^

Questo monastero che ha press' a poco la

forma di quello di Santa Tecla appartiene ai

luoffbi di Terra Santa. Tre monaci greci, la

sorella del priore vecchia e vedova , ed una

siovaue serva assai bella , sono i soli abitanti

di questa solitudine. Gli ortolani , e gli altri

lavoratori alloggiano fuori del monastero.

All' indìmani 4 aprile uscii accompagnato

da due guide , non avendo avuto coraggio di

seguirmi né il dottore , né il mio domestico

troppo pingue per arrampicarsi mila rups.

Qloatato sopra uà i»ulo andai fino alle falde^
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della rupe lontana del cammino me7/z* ora di

viaggio ; e colà dovetti smontare per salir 1' erta.

Dopo \iìì quarto d' ora eravamo giunti al piede

dell' aguglia, ove trovansi dne quadrati di mu-

raglie rovinate. E quest* aguglia una rupe ta-

gliata qua-^i perpendicolarmente in ogni lato
,

che non offre ninna traccia di sentiere. Ap-

profittavamo dell'ineguaglianza del sasso, e

delle stcudituré per aggrapparci colle mani e

co' piedi , ajutandooi a vicenda 1' un l'altro:

talvolta le guide si fermavano per ricono-

scere il lato ohe offriva minori ostacoli , comec-

ché tutti diflìciIÌ5simi , e tutti sparsi di orri-

bili prccipizj. Finalmente dopo molti stenti

arrivammo alla poi-ia del palazzo ove si prese

un istante di riposo.

Quelito edifioio può considerarsi come diviso

in quattro parli le une più alte delle altre ,

ohe io indicherò così ; il primo 1' alloggio delle

guardie, il secondo quello de' magazzini , il

ter^o il luogo di parata , ossia la corte , il

quarto il dormitorio de' padroni posto sulla più

elovata parie dell' aguglia.

La costruzione di questo edificio che posa

sopra camere sotterranee parvemi anteriore al-

l' epoca isterica: ondo per quanto oii f u detto
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non viene ricordalo in veruna storia degna

di fede; ed io, per quanto attentamente ne

esaminassi ogni parie, non vi scorsi alcun

indizio d' iscrizioni , o di geroglifici.

Le mura sono formate di pietre prese in

ÉViì luogo, ed unite con cemento di calce;

e molti angoli sono fatti di mattoni ancora

rossi , e ben cotti. Quelli eh' io misurai sono

lunghi due piedi , e larghi un piede, ed hanno

la spessezza di due dita : i pilastri delle porte

e delle finestre sono di marmo composto di

aicchi marini di diverse specie, ed assai ben

conservati: alcune camere dell'edificio hanno

ancora il coperto. Pensando al lavoro ed alla

spesa di quest' edificio posto in tal luogo , e

ponendo mente alla sna aulichità , non si

può non esserne sorpresi. Si vede abbellito

di tulto CIÒ che di più magnifico e signorile

aver poteva il lusso de' tempi in cui fu eretto.

Le finestre sono regolari e simmelricamente

disposte , i pilastri , le cornici , i fregi delle

porle e delle finestre sono tutti di maimo co-

lassi! trasportato da loufaae parti ; come noa

hanno potuto fabbricarsi in luogo , la calce,

i mattoni, ec La bellezza, o dirò meglio,

ìa magnificenza deil' apparlamenlo in cui io

\f.
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penso die sì radunasse la corte , e perfino

la provvista dell'acqua necessaria alla costru-

zione di così vasto edificio in così elevato

luogo , tutto concorre a farci credere che il

di lui foudatorc tu un sovrano fornito di non

comuni talenti , e di molte ricchezze.

Se vuol supporsi che quesl' eaificio non fosse

che una semplice rocca, potrcbbesi press'

a

poco determinare l'epoca in cui fu fatta, senza

farsi scrupolo del silenzio della stona perchè

potrebbe non aver meritalo per alcun fatto im-

portaule, Tattenzioue degli storici. Se vuole ris-

guardarsi come l' abitazione di piacere di al-

cun ricflO privato somigliante a quelle eh io

vidi sovr' alcune montagne dell' Affrica , dir i

x\ie tal' edificio si fece in eguali circostanze .,

cioè quando non eranvi case nel paese piano.

Ma se poi riguardo alla magnificenza ed al

lusso di questo palazzo ,
prezioso monumento

dei progressi dell' aite all' epoca della sua co-

struzione , ed alla singolare inatlaccab le sua

posizione ; son chiamato a crederlo la dimora

di un gran sovrano.

Farmi adunque clie il palazzo della Re-

sina sia stato fatto avanti i tempi storici , ed

jjjjjjtato da un ricco e polente sovrano del-
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r ìsola , il quale volle farue a un tempo una

iMcoa uiespugiiabilo , ed uu magnifico sog-

giorno , ove i piaceri della società abbellivano

e rallegravano i' apparato della potenza. Ma
qual è il principe che lo fece inalzare ?

Il nome di palazzo della Begina fu da co-

stante tradizione trasmesso fino ai nostri tempi,

non essendovi persona nell' isola _. che non lo

, conosca sotto tal nome. Siccome ogni cult©

Iia le sue misticità ^ mi fu mostrato nel con-

vento di S. Giovao Crisostomo un antico qua-

dro in legno, rappresentante, come mi fa

detto, la regina fondatrice, cui ì monaci at-

tribuiscono ancora la fondazione del loro coa-

TCQlo. Questa principessa vedesi in atto sup-

plichevole avanti ad una immagine della Ver-

gine Maria. Il pittore ha fatta ]a rrgiua più

bella ch'egli ha potuto, ma gli diede un

^bito greco moderno. A pie del ejuadro tro-

vasi una iscri/iione greca quasi affatto perduta,

ove leggesi ancora il preteso nome di questa

gignora , Maria fglia di Filippo Molinos , ec.

Pretendono i monaci che si conservasse nel

loro convento un antico raanoscrilto, portante

che questa sovrana era loro prolettrice. Ninno

però vide tale naanoscrilto, ed il coofroato djii
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due edifici disvela 1' anacronismo. Certo è iu-

taD'.o che quaudo fu fabbricalo il palazzo della

regina non conoscevansi ancora né la Maria ^

né i Filippi , né i Molinos , ed ancora meno

il monastero di S. Giovanni Crisostomo. Que-

sti poveri Greci dopo l'epoca del basso im-

pero non vedono per tutto che monaci e mo-

nasteri : essi cbiamanc ^'hiesa la supeiior parte

<iel palazzo, quantunque composta di due pic-

cole camere quadrate, con porte anguste che

escludono ogni verisimiglianza d' avere servito

per luogo di riunione di molle persone. Altre

ruine poste quasi a'piè della rupe vengono pure

risguardate come reliquie d'uà monastero; quan-

do non sono meno antiche delle altre. Io per

Hie le ritengo estere siali ridotti , ed opere

avanzale per difendere l ingresso del palazzo.

Trovansi discendendo alquanto plìi a basso

le mine di una vera chiesa ; e queste aper-

tamente dimostrano la falsità dell' oi igine at-

tribuita alle prime. Ma inalziamo il nostro

pensiere , e tioviamo a questo singolare mo-

numento un' origine più analoga alla sua for-

ma , alle sue ruine . alla sorprendente sua

situazione. Il nome di palazzo delia regina j

cerne osservai poc' anzi è stato conservato e
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trasmesso dalla più uìiiforme tradizione. Nella

rimotissÌQia epoca in cui fu fatto ^ se V au-

tore fosse stato un iiomOj avrebbe fatto sol*

tanto una rocca , limitandosi ad una ristretta

abitazione per proprio uso , ma il buon gusto

ed il lusso estremo che campeggiano in quella

parte da me chiamata salone della corte^ o della

società , mi fa sospettare che sia stata Y opera dì

una donna. E questa composta di quattro sale

quadrate poste 1 una dietro l'altra con grandi

finestre a settcatrioue ed a me?;zogiorno , tal-

ché da ogni iato godesi l'aspetto di quasi tutta

r isola : le porte fatte nel mezzo sono della stessa

grandezza, e dall' ingresso della prima si vedono

tutte quattro le sale. Non può supporsi che

tale appartamento si facesse per luogo di difesa,

perchè la sua forma non è punto appropriata

a tale uso : non potrebbe pure risguardarsi

come un luogo di abituale residenza , poiché

le sue grandi finestre
,

postate fino a terra ^

ed aperte fino ad ogni vento escludono questa

supposizione. Nemmeno può risguardarsi come

un luogo destinato al culto 3 fuorché a quello

di Venere , essendo privo di quella misteriosa

oscurità , che caratterizza gli antichi tempj.

Io non trovo verua' altra spiegazione che qua-

Tom, IL 11
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drap possa a questa continuazione eli camere,

fiiorclic qnella di essere state destinate ad uso

di loggia ossia d' appartamento di corte e di

società. Il gusto altresì e 1' eleganza delle

parti mi consigliano a riguardarlo come 1' o-

pera di una donna : e quando altronde tro-

viamo dalla tradizione conservato a questo

luogo il nome di palazzo della regina , è dif-

ficile il non prestarvi fede.

Considerando la posizione di questo monu-

mento , non si può a meno di non esseie

sorpresi che niun viaggiatore l'abbia ricor-

dato sotto il suo vero punto sloiico e filo-

isofico. Lo stesso signor Eoofie che aveva la-

scialo libero il corso alla sua immaginazione

in questi luoghi popolati da tante antiche me-

morie , non fece un solo cenno di questo sin-

golare edificio che signoreggia quasi tutta l'i-

sola, ed in partirolar modo Citerà ed Idalia.

iUUii.-,ce la tradizione che negli antichi tempi

jjotevtino fino alla sommità montarvi i carri.

Citerà ed Idalia sono i luoghi piìx vicini, ove

trovinsi acque abbondanti in modo da poter

innaffiare ed abbellire i vasti giardini della po-

tente padrona del palazzo. Allora se questa

eignora era . . ! sì voi V indovinate , lettore ,
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una vera Venere y o uno dei tipi della F^p/jere

poetica . . ! se altri viaggiatori visitarono que-

ste ruioe, e ne diedero una più fondata spie-

gaziooe (i), non vogliate togliermi alla mia

illusione d'avere so2S,iornato un istante nell'a-

bitazione delle grazie, e d'essermi introdotto

nel più elevato e più segreto gabinetto della

Dea d'Amore. Senza dubbio , quand' ella vo-

leva compartire i suoi favori ai mortali, rice-

veva a Citerà e ad Idalia gl'incensi ed i

non cruenti sacrificj , indi ritiravasi a godere

la compagnia degli Dei nella sua celeste di-

mora al di sopra delle nubi. ... Ah Raole\

io sono al par di te in preda all' immagii.-azione.

Per ultimo se paragonisi la costruzione, la

posizione, e l'antichità di questo edificio colia

tradizione e la favola, risulla in un modo

assai probabi'e che fu l'opera di una donna;

che questa donna era assai potente nell'isola;

che Citerà ed Idalia devono risguardarsi sic-

come parte dei giardini della Dea; che essea-

m II.
(i) Sembra che i pochi uù/gi^intori che parlano

di queste ruine non le esaminassero che stando a

molta distanza , considcra.wdvlc solcamo sotto il

punto di f«ta rappresentato dai monaci, ( iSola

•Icir Edit. )
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dovi allora qualche poeta uell' isola , avrà

senza dubbio divinizzati questi oggetti, fa.

cendo Y apoteosi della regina , rassembrandola

a Venere figlia di Giove : allegoria della fe-

condità della materia , e forse dell' attrazione

universale , che precedette di molto tempo

)a civiltà de* Greci e degli Egiziani. In tale

ipotesi il genio poetico avrebbe fatto immor-

tale un oggetto che forse era ben lontano del

meritarlo.

Nella camera più alta che non ha più tetto

evvi un cipresso selvaggio. Ne colsi mi ramo

col frutto
;

poi salito sul muro slaccai la più

elevata pietra dell' edificio.

Da qu esto luogo si gode la più magnifica

veduta. Ad eccezione d' un piccolo angolo di

terra coperto dalle montagne di Pafo o del

monte Olimpo ,
1' ocxhio abbraccia quasi tutta

la circonferenza dell' isola a vista d' occhio

come sopra una carta geografica. Verso la

costa del nord scopresi la piccola città dì

t^hirigna , che sembra posta alle falde della

montagna. Avendo di là fatto le mie osserva-

zio ni trovai che la latitudine di Chirlgna , è

di 55** 25' o" nord j e la sua longitudine

Zi? i' 3o" estj dall'osservatorio di Parigi.
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L' orizzonte del mare è così vastOj che la vista

confonde il mare col cielo , rassomiglianli ad

un caos o densa nebbia. Attualmente su questa

rupe non avvi acqua j come forse eravene ia

antico ; e forse 1' acqua del monastero di S-

Giovanni Crisostomo non è che un' antica sor-

gente deviata dalla pristina sua destinazione.

Respirasi su quest* altura un aere purissi-

mo - ma di una tale temperatura che noa

avrà permesso alla Dea di vestire tanto leg-

germente , come piacque ai pitteri ed agli

scultori di vestirla. Questa guglia spiugesi ia

alto isolatamente sopra la catena delle mon-

tagne vicine , e forma una specie di condut-

tore elettrico. Ho più volte notato, trovandomi

nel sottoposto piano ^ che le nubi che si al-

zane dalle minori montagne , o sono portate

dai venti j s'attaccavano alla sua cima: feno-

meno favorevole alle religiose illusioni della

misticità (t).

Alle nove ore del mattino uscii del palazzo

della regina. Non incontrammo minori diltl-

(i) Intorno a questo argomento cuoi leggersi

guanto acutamente ha scritto nella sua Scienza

Nuova Giovanni Battista Fico,
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colta nello scendere eli quelle sostenute nel

salire. Giunto ai piedi della guglia , rimontai

sul mio mulo , ed alle dieci ore mi trovai

al monastero per riuuirnii al dottore ed al

mio domestico.

Dopo un'ora di riposo scendemmo le falde

delle montagne basaltiche, poi le colline d'ar-

gilla , ed eravamo in sul piano mezz' ora

dopo mezzogiorno. Occorrono dunque due ore

ed un quarto per iscendere dal palazzo della

regina in sul piano.

Camminando verso S. O. passai ad un' ora

dopo mezzogiorno il torrente di Nicosia , che

non ha acqua che nella stagione delle pioggie,

ed un quarto d' ora dopo attraversai il vjl-

laggio Caimakà , di dove giunsi a Nicosia alle

due ore.

All'indomani 5 aprile partii da questa ca-

pitale alle otto ore ed un quarto, andando

pel gran piano verso S. 0., poi avanzando

tra mezzo a colline d' argilla ,
piegai alle un-

dici al sud , costeggiando la riva sinistra di

un torrente , che attraversammo a mezzogiorno

poco prima d'entrare in Idalia. Questo luogo

un tempo così famoso pei suoi boschetti non

è che un miserabil villaggio posto in una valle
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circondata di colline d'argilla pura, sterili ^

e assai triste. Le case sono mal fatte e «le»

«cbine, e gii abitanti poveri all'eccesso. Sonovi

pochi alberi , e pochi erbaggi , non coltivan-

dovisi che frumento ed orzo ; onde si può dire

che la moderna Idalia somigliante ai piìi poveri

villaggi delle pianure della Beozia , è il più

tristo soggioroo che immaginar si possa. Credesi

in questo paese che T antica Idalia fosse situata

sopra una piccola altura distante un miglio

dalla presente. Mi recai in sul luogo, ma

non mi fu dato di scoprirvi alcun' orma di an-

tichità. Di là vedesi perfettamente il palazzo

della regina.

Non trovando cosa dpgna di attenzione ri-

presi la strada alle due ore dopo mezzo-

giorno. Poiché ebbi attraversali un vi!!»troio

ed un paese assai tristi fra colline d' argilla

stcrilissime j scesi in sul piano, lasciando a

sinistra il villaggio d' Aradipo , ed a sri ore

entrai in Larnaca , la più ragguardevole città

dopo NicGsia , residenza d'un vescovo, Hi

tutti i consoli stranieri, di alcuni negozianti

europei, e di molti Greci proletti da diverse

nazioni, colle quali dividono i privilegi e le

immunità della rispettiva bandiera. E per tale
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ragione vi si trovaao le costumanze press^ a

poco delle città e dei porti d'Europa.

Il giorno del mio arrivo il governatore Tur-

co , che è uno sceri ffo^ venne a visitarmi por-

tando a lato la sua carabina ; ed il giorno

dopo fu a trovarmi con numeroso seguito

il v°rCovo. Lo stesso fecero i consoli , ed i

principali cittadini.

La rada d; Larnaca parvemi troppo aperta

e mal difesa ; ma la sua posizione geografica

in faccia aite coste della Siria vi chiama

molti bastimeati. Lontano un miglio da questa

città trovasi il borgo Scala^ in cui risiede il con-

sole inglese e due altri consoli. La sua latitu-

dine è di 3i** 2^' 3o" E. deir osservatorio di

Parigi, e la latitudine 34° 56' 54" N.

11 giorno 8 aprile alle due ore ed un

quarto dopo mezzogiorno uscii di Lamarca pren-

dendo la direzione di S. S. 0. Trovai a breve

distanza un acquedotto di notabile lunghezza j

ma di meschina struttura. Alle tre mi trat-

tenni alcun tempo nel giardino di una casa

di campagna , e quando mi rimettevo in cam-

mino il tempo si andava abbaruffando di modo

che a fronte d'ogni mia diligenza fui rag-

giunto dalla pioggia. Alle sei ore entrai nel

villaggio di Mazzotos.
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La pianura attraversata è alquanto fertile 5 a

destra è chiusa dalle montagne , ed a smistra

dal mare, lontano sei miglia dalle montagne.

Mazzotos è un povero villaggio posto in buoa

terreno alle falde delle montagne.

Il giorno nove alle cinque ore e mezzo del

mattino mi diressi al S. 0.; indi piegai all' O.

dopo avere attraversato un paese fertilissimo chia-

mato Laconìcos, e che i naturali credono essere

stato abitato da una colonia di tal nome. Fui

avvisato che troverei a diritta le rulne di una

antica città detta Alamina , che non devesi

confondere con Salamina. Alle sette ore var«

cai un piccolo fiume j ed un' ora dopo un

altro pure di poca importanza : finalmente alle

otto e tre quarti feci alto in riva al fiume

di Sani' Elena.

Alla foce di questo fiume trovasi un pic-

colo porlo con una vasta rada dello stesso

nome, perchè la principessa Elena madre

dell'imperatore Costantino vi sbarcò tornando

dal suo pellegrinaggio di Gerusalemme. Partii

alle dieci del mattino camminando luogo il

mare. Alle due ore dopo mezzogiorno passai

in vicinanza delle ruine di Araatunta ; uà

quarto d' ora appresso aUraversai il Guuae di
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qiitólo acme: alle tre ore ed un quarto si

giuase a Limassol.

CAPITOLO XX VT.

F'iaf^gio a Vafo. — La Couclìa. — Bellezza

delìf donne Cipriote. — feroschipos A-

p/irodi'is, ossia giardioo sacro a Venere. —
Xlima. — Antica Pafos. — Nuova Pafos ^

ossia Baffa

IL mercoledì 2 3 aprile sorlli alle sette ed nti

quarto della mattina da Limassol per andare

a Pafo. Due ore dopo passai per Colossi , di

dove j
poiché ebbi varcato il fiume che va al

sud , venni a riposarmi ad Episcopi fino alle

tre e tre quarti dopo mezzogiorno. Alle quat-

tro e mezzo era giunto a S. Tommaso, ed alle

sei a Latanischio ove doveva passare la notte.

II piano di Limassol stendesi fino a Colossi

,

ed a mezzogiorno di questo piano si pro-

lunga il Capo Gatta.

Colossi è UQ villaggio circondato di giar-

dini , e bagnalo da molte acque. Vi si vede

ìuicora uà castello o torre quadrata^ che di-
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rtesi fabtrioafa dai Templari , ed accarto alla

torre un grande acquedotto ; fatti sì 1' uno

che r altro con marmo grossolano.

Episcopi giace in ameuissimo sitOi ed è più

grande di Colossi. Ogni casa è circordata di

giardini , di alberi , di piantagioni di cotone

e di campi a grano. Questo villaggio posto

alle faide delle montagne che si prolungano

fino al mare , signoreggia un bellissimo piano

e la costa : r abbondanza delle acque, e la

fertililà del terreno rendono delizioso il sog-

giorno d' Episcopi j e ben più degno nhelda-

lia e Citerà della Dea protettrice dell' isola.

Fu anticamente una assai ricca città con vaste

raffnerìe di zucchero , per le quali erano stati

fabbricati un grandioso acquedotto , ed im-

mensi magazzini , come lo attestano anche al

presente i loro miseri avanzi. Ora non è che

un villaggio abitato da' Turchi e da* Greci ,

che hanno il loro separato quartiere. Parvemi

che le donne vi godano molla libertà, ma noa

ebbi la fortuna di vederne di belle.

Al di là d'Episcopi conviea salire alcune

montagne calcaree : i di cui grandi strali per-

pendicolari lungo il mare ne rendono tanto

più diffìcile e pericoloio il camrainOj ìq quanto-'
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che i cavalli non possono assicurarsi sopra

un suolo affatto liscio ed inclinato. Dopo que-

sto pe''icolo?o passaa;gio la strada prosiegue

sempre tra le montagne in me7.zo a boschi di

cipresso , di quercia , di leccio , e di varie

piante aromatiche ohe riempiono l' atmosfera

di soavi profumi.

>S. Tomaso è un piccolo villaggio posto tra

le montagne ; ed a non molta di.^tanza tro-

Tasi pure Lat.anischio alquanto più grande, e

situato propriamente nel centro delle moulagnc.

Da quest' ultimo vedesi perfettamente il (Ìapo

di Gatta , la di cui estremità sembrorami lon-

tana sette leghe al sud'-ovest.

I più numerosi abitanti di Lalanischio sono

Turchi , che mi parvero buona gente , ed

amanti del lavoro : sono decentemente vestiti

di una stoffa di lana bianca , e si lasciano

crescere la barba lunga, folta e rossiccia;

le loro mense s' imbandiscono con proprietà j

e di abbastanza delicate vivande. Sarebbero fe-

lici se meno fossero vessati dal governatore

che li maltratta ancora più de* Greci
,

per-

ciocché anche la più povera famiglia paga cento

piastre all'anno. Questi buoni montanari mi

fecero pena e pietà : sono fedeli jnusulinani j

e meritevoli di miglior sorte.
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Airiudomani 2^ lasciai Lalanischlo alle otto

e raei.zo del mattino , e scesi per un graa

burrone 3 ia fondo al quale vedesi una bella

sorgente , la fjuale come più altre dell' isola

è ornata di un piccolo antico frontispizio. Il bur-

rone ha duecento quaranta piedi d' altezza per-

pendicolare 5 e presenta un infinito numero

di strati orizzontali di sasso calcareo , o di

marmo grossolano. Tutta la parte non tagliata

perpendicolarmente è coperta di folte macchie.

Alle nove ed un quarto passai per JaZec^orOj

adesso povero villaggio , ma altravolta assai

grande e ricco , se può farsene giudizio dalle

mine delle chiese ^ e di altri grandi edificj. E
posto sul pendio delle montagne , e circon-

dato da belle valli in gran parte coltivate.

Finalmente alle undici e tre quarti , sortilo

da questo mucchio di montagne , attraversai

un piccolo fiume presso alla svia foce nel marcj

la di cui costa in questo luogo cammina dal-

l' E. S. E. all'O. N. 0. e di qui proseguendo

la strada quasi a N. 0. giunsi alla Couclia ,

antico palazzo fabbricato sopra un allo còlle?

distante mezza lega dal mare , e vicino ad un

villaggio dello stesso nome quasi affaUo rainalo^

e cbe DOQ conta più di dicci famiglie. Il pa-
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Ifezzer'e ttìtlo fabbricato di pietre riquadrale

,

é(l ha in sul di dietro un vasto cortile cir-

condato da scuderio e da magazzini : ma tuUo

l'edificio trovasi in estremo deperimento.

Alcuni autori vogliono che la Gouclia fosse

l'antica Citerà, altri la ritengono per Arsi*

noe
;

gli abitanti invece credono che questo

fosse il prediletto giardino della Regina Aphro-

dite ( Venere ). Chi bramasse vedere più

diffusamente trattata tale controversia potrà leg-

gere la parte storica e geografica di questi

viaggi. Il palazzo sigiioieggia una vasta e fer-

tile campagna irrigala da molti ruscelli , o da

alcuni fiumi; che attualmente forma l'appan-

naggio di una delle sultane del Gran Signore

,

ma abba/adonaia agli affittajuoli, o sotto af-

filtajnoli, che ne trascurano la coltivazione ; e

per tal modo questo quartiere ^ che dovreb-

b' essere un luogo delizioso , ed in pari tempo

bastante ad alimentare più raigliaja di per-

sone , sarà ben tosto un deserto.

L' affittajuolu principale, che è un greco,

alloggia nel palazzo, e trovandosi assente,

mi riservai di rivedere le vicine antichità di

questo luogo nel ritorno da Pafo. Dalla Gou-

clia vedesi il mare ad un mezzo miglio dì

disianza, ed un villaggio turco detto la Mandria,
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Mentre stara per partire , un prete greco con-

ducendomi poche tese lontano della porta del

palazzo mi mostrò sull» sommità del còlle

due bellissimi mosaici recentemente scoperti di

circa tre piedi dì diametro. Fa meraviglia

che ninno si avvisi di scoprire il rimanente ,

non essendo coperto che da uno strato di

terra di pochi pollici : ed il prete mi sog-

giunse che in tal luogo aravi pure un pa-

lazzo d' Aphrodite.

Uscito dalla Gouclia alle quattro e mezzo-

circa della sera, e preodendo la strada al

N. 0. passai sopra un bel ponte di un solo

arco con una ist^rizione turca. Alle cinque

attraversai un altro fiume . ed i villasfri di

Demi , d' Ascheia e di Coloni, gli uni agli al-

tri affatto vicini , ed arrivammo a Jeroschipos

alle sei e tre quarti. Si vuole che fosse que-

sto uno de' sacri giardini di Venere , e tale

veramente e il significato del greco vocabolo,

che dalla pivi remota antichità trovasi dato al

piccolo villaggio posto sulla sommità della rupe

che signoreggia il soggetto giardino. In Jero-

schipos alleggiai presso il greco Andrea Zini'

iiolaci , agente dei consolato inglese, la dii

«ui baudiera svolazzava sul letto della casa.
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La figlia di questo conipitissluio nomo par=

verni la più bella donna eh' io vedessi in Ci-

pro , e degna veramente di abitare nella si-

gnoria di Venere. Senza essere perfettamente

bianca , la sua carnagione è la più bella che

veder si possa j e le proporzioni del suo corpo

sono quelle delle greche statue, (i) a riserva

del petto 3 t;he come osservai in tutte le altre

cipriote , è troppo pendente. Avendo osser-

vato che costei aveva i capelli dorali , mi

risso vvenni che le donne affricane li colori-

vano. Ne feci la confidenza a suo padre, il

quale mi fece vedere una polvere proveniente

d'Alessandria, di cui le cipriote si servono

per dare ai loro capelli il color d' oro. Vidi

nella stessa casa una fantesca musulmana con

biondissimi capelli , che quantunque bella ,

aveva una ceri' aria di selvatichezza che dis-

gustava. Vero è che non deve cercarsi tra

le musulmane il tipo dell' antica bellezza greca,

ma bensì tra le cipriote ; ma come trovarvelo,

(i) Si dice che k'ptWs facesse le carnagioni delle

due Veneri alquanto brunette , e Pietro Arelino
,

e Lodovico Dolce diedero straordinarie lodi a

Tiziano per aver data la stessa tinta alla sua

Santa Cattriiia.
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se queste sotlraggonsi ai nostri sguardi ? Ma

questo tipo di perfetta bellezza conservatoci

nella Venere de' Med'ci , ha egli mai esi-

stito ? . . . Forse il poco merito delle altre

donne greche contribuì ad accrescere il pre-

gio delle cipriote ; fors' anche i più dissoluti

costumi di queste supplirono alla bellezza per

riscaldare la fantasia de' poeti , de' pittori e

degli scultori. Confesso , che anche fatta astra-

zione da queir aria di riservatezza e baloccheria

eh' io notai in tutte le donne greche j che è

una conseguenza del presente stalo d' avvili-

mento di quella nazione^ il loro volto ritondo

e senza espressione , il petto pendente , il por-

tamento sgrazialo , ci danno una poco van-

taggiosa idea delle bellezze delle loro ante-

nate.

AU'indiraani 25 aprile andai a visitare il

sacro giardino di Venere. È questi un piano

largo un miglio all' incirca e lungo due, che

partendo stendesi fino al mare con dolce declivio

da uua rupe a strati orizzontali tagliata perpen-

dicolarmente , che lo chiude nella parte più

elevata ; lo che dà a questa campagna 1' a-

spetto di un sotterraneo , perchè non vi sì

può eaUare da veruna banda senza scender©
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per un burrone ; e perchè soffiando il vento

anche gagliardissimo nella parte superiore 3

nel giardino si gode costantemente di una

perfetta calma. Da più punti delle spaccature

della rupe zampillano limpidissime acque , che

possono irrigare tutta la soggetta campagna j

e vedonsi frequenti traccia di assai maggior

numero di sorgenti, negli andati tempi. E

siccome la rupe ha molte sinuosità, ad ogni

tratte vedesi variare 1' aspetto del giardino ,

che potè essere naturalmente diviso in più

scompariimeuli tutti provveduti di grotte o

abitazioni tagliate nel masso, quali vedonsi an-

che al presente.

Il principale ingresso sembra essere stato

una scesa aperta nella rupe accanto al pre-

sente villaggio , la di cui volta è adesso ca-

duta lasciando il passaggio scoperto ed in-

gombrato di mine; ciocché avvalora l'opi-

nione che si entrasse nel sacro giardino per

un sotterraneo somigliante a quello che tut-

tavia si vede accanto all' ingresso. Forse il

postulante vi era ritenuto per subire le prove,

o per partecipare ai segreti dell' iniziazione.

fa tale supposto quando da quel tenebroso

antro veniva condotto nel delizioso giardino ,.
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fTcr^eva credersi trasportato in nn celeste so^-

giorno. E certo intanto che questo strato di

rupe è sottilissimo , verlendosi in piìi luoghi

traforato artifioialoiente, e altrove smottato; onde

è facile l' immaginarsi per qpali oscuri labi-

rinti doveva andar brancolando l'iniziato pri-

ma di entrare nel giardino. Ci sono note le

terribili prove d' Iside e d' Osiride , e sappia-

mo , che volend© Plfagora partecipare ai mi-

ster) di Diospoli 3 fu forzato di sottoporsi alla

crudele operazione della circoncisione (i). Ma

tali prove usavansi ancora nelle iniziazioni, d' A>

phrodife ? .... Io parlo d' iniziazioni primi-

tive anteriori a quelle che usavansi ne* tempj;;

della Dea.

Ma questo famoso giardino che fu un tempo

la delizia degli abitanti della Grecia e delKA-

sia , non è adesso che il soggiorno ed il mal

coltivato campo d'un povero affittajuolo!

Quasi nel centro del giardino vedonsi gir

avanzi d' una chiesa greca detta Àia Maria ,

(i) Le memorie intorno a Pitlagora sono cosi-

incerte ed oscure , che non è abbastanza posto

fuori di dubbio , se questo fosse ii nome di un

individuo , o di Uà carica di capo dei collegi.
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tra i quali è notabile il capitello d'una co-

lonna striata di marmo grigio assai semplice

ed elegante.

Sotto al villaggio di Jeroschipos trovasi la

principale sorgente del giardino ^ che pur sorte

di sotto allo strato superiore della rupe j e

somministra un acqua così limpida e fresca ,

che fa dolce invito a gustarne.

Lo stesso giorno alle nove ore e mezzo del

mattino lasciai Jeroschipos , e passando in su

la destra della città e porto di Pafo , oggi

Baffa , arrivammo un' ora dopo a Ktima , ove

risiedono il governatore turco di Pafo , ed un

vescovo greco. Era allora governatore Alai Bey ,

garbatissimo vecchio , che nel lungo suo go-

verno aveva saputo guadagnarsi 1' amore ed il

rispetto de' Turchi e de' Greci. Ejg-li mi ac-

colse pomposamente facendomi entrare a ca-

vallo fin presso alla porta della sua camera 3

ove fui servilo a splendida mensa. Dopo il

pranzo fui condotto nell'abitaziene che mi era

slata destinata , e di là passai in una gentile

moschea , che fu già una chiesa di rito greco

dedicata a Santa Sofà.

La città d'iKdma, un tempo così rinomata,

non è oggi che uà ammasso di ruine j ove
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nou sonovi più di dugeuto famiglie turche, e

venti greche. Il palazzo del vescovo colle sue

pertinenze trovasi in separato quartiere ; raa

pare che il vescovo preferisca la dimora di

una città interna, che mi si disse bastante-

mente grande e popolata di soli Greci.

Dietro buone osservazioni fissai la latitudine

settentrionale <li Ktiraa a ó^'^ 48' 'i"- I' porto

di Baffa trovasi mezza lega più a mezzodì dì

Ktima.

All'indomani sabbato 26 dopo aver ricevuta

la visita del rispettabile Alai Bey partii per

Pafos lontano un miglio sulla riva del mare.

Avvicinandomi a questa città vidi nel piano

alcune rupi isolate. Ma quale fu la mia sor-

presa allorché visitandole , le trovai interna-

mente tagliate in modo da formare regolaris-

sime case? E la mia maraviglia si accrebbe a

mille doppj quando trovai sotto terra l' im-

magine d' uua città scavata nella rufie. I pal-

chi di queste ©ase sotteiranee souo fatti ad

arco stiacciato, ed alcuni senza centine, le

muraglie sono perpendicolari e liscie , e gli

angoli perfettamente a jiiorabo. Alcuni di tali

edificj hanno 1' apparenza di palazzo , con cor-

tili, logge, colonne, pilastri , e tutta la equi-
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sitezza degli ornamenti architeltonici , eie im-

maginare si possa ; ©gni cosa scolpita nel vivo

masso con finissime moflonature II più per-

fetto pulimento conservasi ancora dopo tanti

secoli. Quando si considera questo sforzo del-

l' uomo , non si possono non ammirare così

fatte opere anleiiori ^ a quanto sembra , ai libri

«d alle medaglie della più riniota antichità.

La rupe onde sono composti tali edificj è for-

mata di una pietia calcarea arenosa di uq

bianco giallognolo, di fuissitna grana 3 a strati

orizzontali obliqui. In uno di questi edificj

vidi alcune colonne spezzate , i di cui capi-

telli rimasero sospesi all'architrave perchè for-

mano corpo colla cornice.

Quantunque possano riguardarsi come cata-

combe a motivo della loro situazione, e deli'in-

fmito numero di anguste nicchie che sembra-

no destinate a 1 ioevere i feretri
; pure la man-

canza di così fatte nicchie in molti apparta-

menti, ed io altri l'interna comunicazione

dell'una coli' altra nicchia, e la qualità degli

ornali, mi piegano a credere che questi Iho-

ghi jgervissero d' abitazione anche ai vivi.

La vasta estensione di tali rume non per-

mette di dubitare , che facendovisi degli sca-
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vanienti couliouali e ben dirclli , non si tro-

vino dogli oggetti iateressanliisinii , rispetto

air antichità di lunga mano più ragguardevoli

di quelli d' Eicolano e di Eraclea.

La tradizione che assegna per soggiorno a

f'enere questo luogo , ed il Jerosobipos . è trop-

po ben fondata perchè possa richiamarsi in

dubbio, e le spaziose grotte die si vedono

ancora e' accordano coli' idea che noi abbia-

mo delle iniziazioni misteriose della Dea. Ma

che questa Dea di Pafo , e di Jeroschipos sia

la stessa Dea d' Idalia e di Citerà, e regina

del palazzo delle montagne di Nicosia , è ciò

che noi posso credere; imperciocché lo stile

dell' archilptiura del palazzo è patentemente

posteriore alle mine od agli avanzi di Pafo (1).

Ciò ammesso una volta si deve probabil-

mente supporre esservi state in Cipro due re-

gine Apliioditi ( Veneri ) , la piii antica delle

quali regnò a Pafo , a Jeroschipos ed alla Cou-

clia, 1' altra , in un'epoca meno lontana, nel

(1) renelle ciò pulì essere vero ^ ma il nostro

autore ci disse , parlando del palazzo della mon-

tagna , che lo credeifu anteriore ai tempi storici.

Se questo è , quale sarà V ajitichiUi di Pcfo 7
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palazzo delle montagne di Niccsia , e signore^',

giò Citerà ed Idalia ; che 1' una e Y altra es-

sendo di molto anteriori all' epoca isterica ,

furono dai poeti delle posteriori età ridotte

ad una sola sovrana di Citerà , d' Idalia j e di

Pafo ; nelle quali città le furono innalzati tem-

pli ed altari come ad unica divinità. Tale è

almeno il risultato delle mie osservazioni , che

sottopongo alla saggezza de' miei lettori 3 desi-

derando che ove dissentano dalle mie opinioni

possano almeno dire: Se non è vero, è ben

trovato : pronto a ritrattarmi , se mi vengano

mostrale più verosimili congetture. Sgraziata-

mente quando trattasi di così lontane memo-

rie , ci è giuoco forza accontentarci delle prò*

babilità , o tacere.

E cosa notabilissima che la città di Pafo

posta in riva al mare è un monumento dello

stalo stazionario del Mediterraneo , che nello

spazio di tanti secoli non variò di un solo

pollice il suo livello generale. A dir vero le

rupi nelle quali è tagliata la città di Pafo sono

di formazione marina ; ma ciò dovette operarsi

in un'epoca anteriore ancora all' ultimo grande

cataolismo del globo. Avendo osservato il pas-

saggio del sole j stando in mezzo alle ruinecbc
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lio clescrltte , le trovai poste nella latitudine

Bettentriouale di 54" 4^8' i'\

Dopo mezzogiorno lasciai le mine per an-

dare alla nuova Pafo
,

porto di mare distante

mezza lega, dai Turchi e dalle carte nautiche

detto Bajja , altra volta ragguardevole città ,

nella quale trovansi rottami di coloune di ar-

chi , eco j e poi;he case abitabili sparse tra le

ruine con alcuni giardini.

Piccolo è il porto , e cosi ingombrato di

arena che appena posseno entrarvi i piìi pic-

coli battelli. Sulla punta di uno scoglio al S. 0.

avvi una fortezza fabbricata dai Turchi , e for-

nita d' artiglieria Giunto in faccia al forte vidi

inalberarsi la bandiera , e fui salutato da tre

Colpi d' ai'tiglif>.i'Ì3 , Rponriflo gli ordini flati da

Alai- Bey. In un còlle in faccia al porlo sonovì

degli scavaraeu'i i di cui ingressi sono ora in-

gombrati di ruine; e nella superior p^rte di

questo cèlle vedonsi i rottami di molte coloa-

n« di granito grigio nerastro affatto liscie , eh©

attentano la remotissima esistenza d'un magni»

fico nìonumenlo. Dicono gli abitanti che fa

questi un palazzo di Venere: ma io sono di

sentimento che fosse un tempio di un'epoca

Tom. Il, 14
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meno loataqa dei sotleranei dedicato al di lei

culto.

Dopo arer data trn nltima occhiata al labi-

rinto delle raioe della nuova Pafo, ritornai

}a sera a Jeroschipos.

CAPITOLO XXVII.

'Ruine gigantesche della Couclia. — Bitorn»

a Lìrnassol.— Amatunta Huine.— Cata-

combe. — Osservazioni generali. — Viag"

gio ad Alessandria. — Sòarco.

oìll' indomani Z'j aprile dopo aver visitate

^tre case sotterranee a noa molta distanza

da Jeroschipos , partii alla volta della Couclia^

passando per Coloni, perAscheia^e pei Dimi,

Nel secondo di questi villaggi esistono gli avaa*

zi ed alcune arcate di un acquedotto , che ser-

l^iva alle fabbriche di zucchero del paese.

L'afGttajuolo principale della Couclia, che

ini aspettava , aveva fatto preparare un lauto

pranzo. Lagnossi meco della sultana sua padro»

J^?
; perchè non permetteva che si riparassero

w fabbriche di questo Tasto possedimento

^
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che vanno io ruina. Egli paga venti borse

air anno.

Tra le ruine della Couclia Irovansi alcune

ale eli muraglia affatto straordinaria , composta

di due ordini di graadissirae pietre che ne

formano la base , e sopra un secondo ordine

di doppie pietre che ne fanno tutta 1* altez-

za e la spessezza. Quest* opera colossale pare

inalzata da mani gigantesche: onde non dando

fede a' miei occhi , volli piuttosto credere che

questa massa altro non fosse che un' antica

pasta pietrificata ; ma invano il suo colore ne-

rastro ed un principio di decomposizione mi

rendevano probabile tale supposizione : invano

sì vorrebbe illudersi; sono queste vere pietre,

e pie'i'c di nosì enorme Hi mensionc ^ che la

nostra immaginazione rimane atterrita pensando

agli sforzi che dovette costare il loro trasporto,

e il loro collocamento. Sarebbe questo un avan-

zo dell'architettura Ciclopica . . . .? (i) Si

(i) DI queste muraglie ciclopiche trovansene

molli ai^iiìizi ìipll' Ilalui m ridionale e nella Grecia»

f^- ggasi r opera —• Sfhiariinenù richiesi dalla

classe delle bell« ani dell'Isa; ut o di Francia in-

torno alla costruzione di moki moaumeali mi iuri

dell'' amichila. Parigi ann. XH4
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pretende che (jneste ruine , ed i ttioeaìci di

eui si parlò poc'anzi, apparteaessero al palazzo

d* Aphrodite. Presso a queste mine colossali

Teggonseue alcuae altre de' secoli di mezzo ,

con iscriaioni , bassi rilievi , e pitture a fresco.

%jSl moglie dell'affittajuolo della Gouclia è molto

bella benché troppo pingue , e belle iigaal-

mente sono le sue due fanti ; ma tutte tre

hanjio il volto greco- rotondo. Fui assicuralo

che a Pafo , a Ktima , e nella vicina con-

trada il sesso è mollo bello.

Il 28 partii alla volta di Limassol per la

già fatta strada, ove arrivai il giorno susse-

guente. Non molto dopo mi recai a vedere le

ruine d' Araatuuta lontana una lega da Li-

massol.

Amatunta fu già una grande città fabbricala

sopra diverse colline in riva al mare ; ma tali

Tuine sono così consunte che non vi si trova

alcun ragguardevole oggetto. Tra queste ruine

richiamarono la mia attenzione , quelle d' un

tempio, la di cui poca regolare architettura lo

dimostra fabbricato nel decadimento delle belle

arti. Sulla sommità d'un colle trovasi uu fram-

mento d'una colonna, e due vasi tagliati,

a dir meglio formati della stessa rupe di una
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«dossale grandezza : uno è quasi affatto distrutto,

r altro abbastanza ben conservato. Questi due

vasi giganteschi posti uno accanto all' altro

dovevano essere destinati al medesimo oggetto .

A traverso all'oscurità della tradizione, la

costruzione di questi vasi sopra la sommità

di un colle presso ad un monumento , e la

figura d'un toro in rilievo scolpito egregiamente

ne' quattro lati di ogni vaso, corrispondenti

ai quattro punti cardinali mi fanno conghiettu-

rare che fossero destinati alle libazioni, o ai

sacrifici di Adone.

Vi si trovano pure molti sepolcri cavati

nella rupe, ed infinite iscrizioni scolpite sopra

grandi pietre. L^ ingresso delle catacombe o

grotte sepolcrali all' O. d' Amatunta è così in-

gombralo di mine che Hon è possibile d'en-

trarvi che per un" angusta apertura, trascinan-

dosi col ventre a terra per lo spazio di alcune

tese colla sola luce de' fanali che portansi

seco. Un andito, una camera centrale, e tre

altre camere sepolcrali compongono qneste ca-

tacombe. Migliaja di pipistrelli risvegliali dalle

nostre fiaccole, i letti sepolcrali cavati nella

rupe ed aperti , 1' estrema umidità , ed il si-

lenzio della mia guida che sola era meco,

12 *
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ani ricordarono che questo era il soggiorus

àc' morti . e mi determinarono a tornar prestò

a godere della luce del giorno.

Il fiume A' Amatunta scorre a poca distanza

air 0. della città; e pare cLe anticamente la

attraversasse. Il mare si rompe contro le mura

della città.

L^ attento esame delle antichità dell' isola di

Cipro mi conferma nella supposizione dell'esi-

stenza di due diverse sovrane dette Aphrodite,

ossia Veneri, in affatto diverse epoche ^ la

prima anteriore all' epoca isterica sovrana delle

catacombe o palazzi sotterranei dell'antica Pa-

fo , di Jeroschipos , e della Coiiclia; l'altra

posteriore, signora d'Idalia e di Citerà, pos-

seditricc del palazzo della regina , sulla mon-

tagna di Buffavento. I poeti contemporanei

della seconda T enere per lusingare la sua

vanità non la distinsero dalla prima: e quelli

de' posteriori secoli ingannali dai loro scritti

terminarono di confondere in buona fede

la copia coir originale , dando ad una sola

Venere gli attributi di quella di P.ifo , e di

quella d' l'alia , e di Citerà. La supers.lizioDe,

la licenza, e l'interesse de'Giprioti consacrarono

lempj all'apoteosi di questa donna ne' luoghi
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Italia tradizione e dai poeti , soli storici dì

qu e' remotissimi tempi, indicati come soggiorno

della Dea. Il porto di Pafo , o Baffa , posto

nel lato occidentale dell'isola in faccia alla

Grecia ed all' Arcipelago, tra 1' antica Pafo ed

il Jeroschipos , sarà stalo il luogo dello sbarco

de' pellegrini greci. Le offerte impiegale, non

v' ha dubbio , nella costruzione del magnifico

tempio , le di cui belle colonne Irovansi ia

pezzi sul colle della nuova Pafo o Baffa in

faccia al porto , avranno contribuito più che

tult' altro a rendere questa città doviziosa e

grande , quale la dimostrano le immense sue

ruine.

Io non mi ricordò d' aver letta alcuna de-

scrizione di quest' isola , e non so cosa ne

pensassero altri viaggiatori ; ma qualunque ne

sia stata la loro opinione , io sono di parer©

che la Vfnere di Pafo sia diversa dalla Fener^

di Citerà e d' Idalia (1).

Se quest'isola avesse un governo tutelare ed

(') Peccato che gli altri uiaggiutori non abbiano

finora descritta l' isola eli ('pru sotio i svoi rap-

porti mitologici
,^ e eh' nuli' .ri dicano a quisto-

li'^'Mirdo di, Papjj del palazzo d^éla Regina .j ecc\..
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amico delle arli^ è probabile cbe ricerclie beo

dirette darebbero assai più ioleressanti , e -va-

riati moiiuiuenti che Ercolaiio e Pompeia.

L' isola di Cipro in generale scarseggia dì

acqua; e mentre le montagne di Pafo e di

Episcopi ne danno in abbondanza , le altre

parti dell' isola non sono irrigate che da po-

>eri ruscelli e torrenti , in tempo di estate

fjuasi sempre asciutti .... Gli avanzi di antichi;

aoquidotti che vedonsi qua e là sparsi in tutta

risola ben dimostrano, che anticamente veniva

irrigata in ogni lato; è certo che le montagne

di Pafo potrebbero darne a tutta V isola ; ma

come pensare a queste opere sotto il governe

Turco ?

Si Tede pure cha nella medesima epoca

eranvi strade e ponti , che rendevano facili e

deliziosi i viaggi nell'isola; ma tutto è adesso

guasto e ruiflatOi.

Quest' isola per tanti altri riguardi così ac-

carezzala dalla natura è afflitta da due calamità:

I. da una quantità straordinaria di vipere o

serpenti lunghi due in tre piedi, le di cui

trafitture sono generalmente mortali ; onde gli

abitanti d'ogni classe od età anco i più pa»

teri sono costretti ^ì camminar sempre stira!-;
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iati. TTo vedati più volle alcuni di questi ser-

penti la di cui abituale andatura è lentissima.

2. Dalle cavallette che riprodueousi ogni anno

io prodigiosa quantità senza che si pensi al

non difficile mezzo di distruggerle. Io mandai

fiir arcivescovo principe di Cipro una breve

memoria su questo argomento , e n' ebbi il

più grazioso ringraziamento.

Se la popolazione fosse portata al numero di

cui l'isola è suscettibile ; se una costituzione

liberale assicurasse agli abitanti le proprietà,

e la libertà del cullo, non tarderebbe a di-

ventare una delle più felici contrade del mon-

do : così la natura le fu liberale di clima

temperato, di aere purissimo, di acque eccel-

lenti , e di fertilissimi terreni. I raccolti del

cotone, del vino, dei grani, che andrebbero

crescendo in ragione deHa popolazione j dell'in-

dustria , della libertà e della sicurezza degli

abitanti ; le fabbriche di zucchero e di tabacco

che vi si potrebbero ristabilire , i legnami

d'opera che facilmente si moltiplicherebbero

sulle alte montagne, lo scavo delle abbondanti

mainiere di rame , e fors' anche di più ricchi

ftietalli che esistono nell' isola j la disposizione

^e_gli abitanti per un uuovo ordine di cose

,
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che desse Impulso all'industria nazionale : tuU»

-coutribuirebbe a far prosperare V isola di Cipro.

Rispetto alla parte topografica può risguar-

darsi quest'isola come un segmeulo del cir-

colo , che ha sessanta le^he di corda , e di-

ciotto e mezzo di seno. Questa superficie divi-

desi in tre grandi parti : i ° la catena delle

montagne di Palo, o del monte Olimpo, le

di cui più alte cime sono sempre coperte di

lieve; questa catena di prima formazione com-

pone la parte meridionale dell'isola, dalle

Ticinanze di Pafo, ove trovansi le più elevate

cime fm presso a Larnaca: 2."^ la grande

campagna di Nicosia che t.aver«a nel centro

l'isola da levante a ponente: 5.^ la catena

delle montagne vulcaniche al nord che sten-

donsi da Chiringa fino al Capo Sani' Andrea.

Dietro le mie oss<;rvazioni astronomiche falle

in diverse epoche a Limassol ebbi la laiitu-

iline settentrionale di Si** 56' 5o'', e 1^

longitudine orientale di 3o° 56' 5o".

Per proseguire il mio viaggio alla Mecca

approfittai della prima opportunità d' un bri-

gantino greco che faceva il tragitto d' Ales-

sandria ; e nolcgc^iai la camera per me, e piazze

per i miei domestici. Si fece vela la Dotte
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idei f) al 10 maggio .^cii venlo in poppa , ohe

du ò fina alla noUe <iell' umlirei in cui ebbemo

vento coutrario ; ma la mattina del 12 ave-

vamo ancora buon rciio Si^oprimmo avanti

mezzogioruo un vascello da gnprra che ci

«veniva sopra , né si tanlò a riconoscerlo per

una fregata turca. Dopo le interrogazioni dì

pratica ci diede il buon viaggio j e poco dopo

fummo in faccia al porto d' Alessandria dove

entrammo felicemente a mezzodì del 12 mag-

gio i8()G.

All' indomani 11 secondo ScliPÌh Ihraìnm

fascila venne a trovarmi a bordo. Sbarcai

-«ubilo e lo accompagnai a caia sua , e di là

fui coa(Iolto ia una casa cTie mi aveva fatto

preparare.

Alla dogana non si vollero visitare né i

miei bauli né le mie casse , e ricevetti tutte

le dirLioìIrazioni di rispetto, e quei riguardi

che la costumatezza poteva ispirare a così

buoni abitanti.

Fine djki. tomo seconoo.
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